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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

Entro il 15 febbraio 2020 gli Enti Locali (per ora solo quel-
li con popolazione superiore a 15.000 abitanti) devono 
trasmettere alla Corte dei conti, in conformità ai precetti 
dell’art. 6, comma 3, del Dl. n. 174/2012, ed alla Delibera-
zione n. 20/2019 della Sezione Autonomie, il c.d. “questio-
nario sulla spending review – esercizio 2019”, reso dispo-
nibile online, da quest’ultima, sulla piattaforma Con.Te. 
Il test non è altro che l’insieme delle metodologie allesti-
te dalla Sezione delle Autonomie, sentite le Regioni e le 
Province autonome, per lo svolgimento dei controlli sull’at-
tuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della 
spesa pubblica degli Enti territoriali. 
La prima parte del Questionario comprende domande fi-
nalizzate ad evidenziare la razionalizzazione della spesa 
e il conseguimento dei risparmi imputabili al ricorso ai sog-
getti aggregatori, con particolare riguardo ai casi di utilizzo 
delle convenzioni Consip, ovvero al Mepa o ad altri mer-
cati elettronici. 
La seconda Sezione pone l’attenzione sul rispetto dei pre-
cetti legislativi finalizzati alla riduzione percentuale di spe-
cifiche fattispecie di spesa (Dl. n. 78/2010, Dl. n. 50/2017). 
La terza Sezione è volta a valutare l’attivazione di even-
tuali iniziative gestionali poste in essere dal Comune in un 
contesto di rischio per la sana gestione finanziaria. 
Al riscontro di eventuali criticità, le Sezioni regionali as-
segneranno alle Amministrazioni interessate un termine, 
non superiore a 30 giorni, per l’adozione delle necessarie 
misure correttive dirette a rimuovere le problematicità evi-
denziate, vigilando ex post sull’attuazione delle determi-
nazioni a rimedio adottate. 
Su tale adempimento il Revisore non è chiamato ad un 
ruolo attivo. Tuttavia, l’accertamento della puntuale ottem-
peranza, da parte dell’Ente, all’onere informativo, rientra 
nell’obbligo “istituzionale” di vigilanza sulla regolarità con-

tabile, finanziaria ed economica della gestione attribuito 
all’Organo di Revisione dall’art. 239, comma 1, lett. c), del 
Tuel. 
L’occasione è però proficua per un passaggio di riscon-
tro e riflessione sulle misure poste in essere dal Comune, 
nel corso dell’esercizio 2019, dirette alla razionalizzazione 
della spesa pubblica. 
Poniamo l’enfasi proprio sulle misure di contenimento dei 
costi, posto che, nella situazione manifestatasi nelle ul-
time settimane, di latitanza legislativa, la principale voce 
di spesa di ogni Ente locale - i costi per il personale - ri-
schia di finire fuori controllo, per “non assoggettabilità” ad 
obiettive politiche di controllo. L’applicazione delle ben 
conosciute disposizioni limitative del potere assunzionale 
degli Enti locali ha cessato di avere efficacia dal 2019 sul-
la base di quanto stabilito dall’art. 1, comma 823, Legge 
n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), che ha espressa-
mente abrogato, tra gli altri, l’art. 1, comma 479, della Leg-
ge n. 232/2016. Sulla base di ciò, il 2018 è stato l’ultimo 
esercizio di applicazione della disciplina restrittiva delle 
assunzioni: il 2019 e si è contraddistinto per la riacquisi-
zione della piena efficacia da parte dell’art. 3, comma 5, 
del Dl. n. 90/2014, con l’esito di “allargare”, per il 2019, la 
capacità assunzionale degli Enti Locali sino al 100% della 
spesa del personale cessato nell’anno precedente.
Giunti ora al 2020, con il Dl. n. 34/2019 (c.d. “Decreto 
crescita”), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 
58/2019, muta radicalmente la capacità assunzionale de-
gli Enti locali: va in soffitta il tanto vituperato meccanismo 
del “turn over”, per fare spazio ad un sistema basato sulla 
sostenibilità finanziaria della spesa. 
Coerentemente con la programmazione elaborata nei 
Piani triennali di fabbisogno di personale, fermo restando 
il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, i Comuni 

Questionario Corte dei conti sulla spending review 
e politiche di contenimento dei costi e della spesa di 
personale

del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un 
Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore Legale
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potranno, in base al nuovo citato regime legislativo, ef-
fettuare assunzioni a tempo indeterminato, soltanto se la 
spesa di personale soddisfa un presupposto di sosteni-
bilità finanziaria: la capacità assunzionale risulterà spen-
dibile per incrementare la spesa complessiva, per tutto il 
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi, sino ad 
un valore soglia definito come percentuale, differenziata 
per fascia demografica, della media delle entrate correnti 
relative agli ultimi 3 rendiconti approvati, al netto del Fcde 
allocato nel bilancio di previsione. 
Il problema centrale, a cui prima accennavamo, sta nel 
fatto che, giunti a Febbraio 2020, questo nuovo sistema di 
determinazione legislativa del vincolo assunzionale non è 
ancora applicabile, in quanto mancano i Decreti attuativi 
interministeriali. Latita, quindi, la definizione delle fasce 
demografiche, dei valori soglia prossimi al valore medio 
per singola fascia, delle percentuali massime annuali di 
incremento del personale in servizio per i Comuni sotto 
soglia. 
Ad oggi, gli aspetti certi sono soltanto i seguenti: 
 - l’aggiornamento quinquennale dei parametri di calcolo.
 - i Comuni, che si collocheranno sopra la soglia, dovran-
no rientrare nel parametro fissato, fino al conseguimen-
to del valore soglia entro il 2025, applicando un turn over 
inferiore al 100%. Dall’anno successivo (2026) gli Enti 
ancora “fuori limite” dovranno adottare un turn over del 
30% fino al conseguimento del valore soglia. 

E’ ragionevole pensare che, in siffatta situazione di incer-
tezza, una volta adottato il Piano dei fabbisogni, prima di 
procedere ad una nuova assunzione, l’Ente dovrà verifi-
care che, nel frattempo non sia addivenuto un nuovo spe-
cifico divieto di legge, dando, in ogni caso, per scontato 
l’inevitabile presupposto dell’intervenuta cessazione delle 
unità di personale che si intende sostituire con una nuova 
assunzione, cercando di fare sintesi proficua tra il rispar-
mio di spesa derivante dalle cessazioni e il costo delle 
nuove assunzioni per rispettare la percentuale “soglia” 
prevista dal Legislatore. 
Dopo le variazioni apportate all’art. 33, comma 2, del Dl. 
n. 34/2019 (convertito con Legge n. 58/2019) dalla Legge 
di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) le capacità assun-
zionali di molti Enti locali saranno “compromesse” da un 
aspetto: l’introduzione di una nuova nozione di “spesa per 
il personale”. I provvedimenti attuativi dell’art. 33 del Dl. 
n. 34/2019 adotteranno una configurazione di “spesa per 
il personale”, da porre in relazione con la media delle en-
trate correnti, decisamente più “pesante” rispetto a quella 
basata sull’art 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, 
ovvero comprensiva di addendi aggiuntivi (rispetto al pas-
sato), come:

 - gli impegni di competenza per tutto il personale, 
 - il costo dei Co.co.co, 
 - gli oneri per le assunzioni ex art. 110, Dlgs. n. 267/2000, 
 - le spese derivanti dai dipendenti dell’ente utilizzati dalle 
società partecipate “al lordo degli oneri riflessi ed al net-
to dell’Irap”.

Ad ulteriore incremento, in discontinuità con la nozione 
di “spesa per il personale” annunciata dalla Finanziaria 
2007, non sono previste delle voci che vanno in deroga 
(decrementative), come:
 - i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali di per-
sonale, dirigenti e segretari;

 - la spesa per il personale delle categorie protette; 
 - i rimborsi di altri enti in caso di convenzioni e di comandi; 
 - i diritti di rogito dei segretari, 
 - gli incentivi di legge, gli oneri coperti integralmente da 
finanziamenti Ue o di privati. 

Inoltre, la spesa per il personale, dal 2020, tenderà ad au-
mentare a causa di 2 elementi “fisiologici”: 
a) l’aggravio di oneri scaturente dalle assunzioni condotte 

nel 2019 (incentivate dalla possibilità d’impiego dei resti 
dei 5 anni precedenti e della spesa per cessazioni veri-
ficatesi nella stessa annualità); 

b) gli aumenti retributivi derivanti dal nuovo contratto col-
lettivo di lavoro.

E’ evidente che siamo di fronte ad incrementi “secchi”, 
“compensabili” soltanto con la messa in opera di azioni 
finalizzate al contenimento della spesa di personale. Il Dl.. 
n. 34/2019, nella versione aggiornata dalla Legge di bilan-
cio 2020, prevede una suddivisione (da condurre tramite 
un Decreto ministeriale) - in 3 fasce - dei Comuni, in base 
al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti: 
 - la prima fascia, destinata ad includere gli Enti che, es-
sendo caratterizzati da un rapporto piuttosto contenuto, 
potranno assumere liberamente, benché entro soglie 
percentuali di incremento della spesa di personale pre-
stabilite;

 - la seconda fascia, ospitante Comuni meno “virtuosi”, 
non abilitati all’incremento della spesa di personale ri-
spetto a quella registrata nell’ultimo rendiconto della ge-
stione approvato;

 - la terza fascia, contraddistinta da un rapporto fra spesa 
di personale ed entrate correnti molto elevato: gli Enti 
ricadenti dovranno programmare, entro il 2025, una ten-
denziale riduzione della spesa di personale fino a rien-
trare entro un valore soglia stabilito nello stesso decreto. 

La Sezione di Controllo per il Veneto (Parere n. 320/2019) 
ha enucleato efficacemente - in 3 punti - il perimetro legi-
slativo vigente entro cui i Comuni possono attuare le po-
litiche assunzionali, in attesa della messa in opera della 
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radicale riforma prospettata dal Dl. n. 34/2019:
1) l’utilizzabilità - al 100% - della spesa derivante dal per-

sonale cessato nel 2018, lasciata impregiudicata dalla 
legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018);

2) la fruibilità delle cessazioni avvenute nel corso dell’eser-
cizio ai sensi degli artt. 14-bis e 14-ter del Dl n. 4/2019; 

3) l’impiegabilità dei resti assunzionali sulla base dei con-
tenuti della deliberazione della Sezione Autonomie n. 
17/2019: i valori economici delle capacità assunzionali 
2019-2021, per il personale dirigenziale e non dirigen-
ziale, riferiti alle cessazioni dell’anno precedente, in 
base all’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/2014, possono 
essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico 
budget complessivo.

I c.d. “Comuni minori” che, ai fini della computazione delle 
capacità assunzionali, fanno riferimento ai vincoli stabiliti 
dall’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, posso-
no “usufruire” di tutte le cessazioni intervenute a partire 
dal 2006 e non ricoperte, anche parzialmente. Il precetto 
normativo citato, reiterato nella sua vigenza dalla Legge 
n. 208/2015, che ne ha riprodotto l’applicabilità con riferi-
mento agli “Enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti 
alla disciplina del Patto di stabilità interno” attiva 2 leve di 
contenimento della spesa di personale:
 - in riferimento al volume della spesa complessivamente 
sostenibile in ciascun esercizio finanziario: determina 
un tetto finanziario massimo corrispondente all’analoga 
spesa sostenuta nel 2008;

 - in relazione alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tem-
po indeterminato complessivamente intervenute nell’an-
no precedente.

La Magistratura contabile ligure (Corte dei Conti, Sez. 
controllo Liguria, Sentenza n. 86/2019) riprende la Pro-
nuncia n. 52/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo, 
secondo cui l’indicazione normativa che fa riferimento alle 
cessazioni intervenute nell’anno precedente è inclusiva di 
tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall’entra-
ta in vigore della norma limitatrice che, in quanto non an-
cora coperte, rifluiscono nell’anno precedente a quello nel 
quale si intende effettuare l’assunzione. Ciò comporta uno 
spettro di fattibilità di reintegro della dotazione effettiva di 
personale comprendente tutte le cessazioni intervenute 
nell’arco temporale compreso tra l’anno antecedente l’en-
trata in vigore della disposizione (2007) e quello prece-
dente l’assunzione, ferma restando – in ogni caso – l’esi-
genza di assicurare l’invarianza della spesa di personale.
L’anno 2020 si è aperto, come detto, con uno “stallo legi-
slativo”, quasi senza uscita (interpretativa): da una parte 
le vecchie regole che permettono di assumere nel limite 
del turn over al 100%, compreso il personale cessato in 

corso d’anno, recuperando anche i resti degli ultimi 5 anni; 
dall’altra, una sospensione normativa, dovuta alla ancora 
non realizzata attuazione (via Decreto) dell’art. 33, com-
ma 2, del Dl. n. 34/2019, che dovrebbe implementare il 
nuovo regime assunzionale fondato sul rapporto tra spesa 
di personale ed entrate correnti (al netto del Fcde). 
In questo contesto le politiche assunzionali possono fruire 
dei precetti di cui all’art 1, commi 147 e ss., della Legge 
n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), i quali permettono 
di utilizzare le graduatorie 2019 che, in conformità ad una 
previsione della legge di bilancio 2019, erano “bloccate” ai 
soli vincitori di concorso. Ciò consente lo scorrimento del-
le graduatorie 2019 recuperando i candidati risultati idonei 
seppure non vincitori di concorso. 
La “Legge di bilancio 2020” riavvia, inoltre, i precedenti 
elenchi concorsuali fino al 2011. In assenza di propri elen-
chi i Comuni possono rivolgersi ad altri enti per la fruizio-
ne delle graduatorie. Resta in ogni caso ferma la mobilità 
obbligatoria. 
In sintesi quindi, dal 1° gennaio 2020 le graduatorie dei 
concorsi approvate nel 2011 sono utilizzabili fino al 30 
marzo 2020, previa frequenza, da parte degli idonei, di 
corsi di formazione e previo superamento di un esame 
(colloquio) per accertarne la perdurante idoneità; quelle 
approvate dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 set-
tembre 2020; quelle approvate nel 2018 e 2019 entro 3 
anni. Le graduatorie dei concorsi approvate dal 1° genna-
io 2020 valgono 2 anni dalla approvazione. 
Il contenimento temporale della validità di queste ultime 
lascia delle perplessità: la modifica riguarda l’art. 35 (com-
ma 5-ter) del Dlgs. n. 165/2001 (tuttora vigente), che fis-
sa ora la durata delle graduatorie concorsuali in 2 anni 
(rispetto ai 3 precedenti). Si segnala, però, la perdurante 
vigenza dell’art. 91, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000, il 
quale espressamente dispone, per le graduatorie concor-
suali, un’efficacia di 3 anni dalla data di pubblicazione. 
A superare l’incertezza potrebbe contribuire il combinato 
disposto degli artt. 88 e 89 del Tuel. L’art. 88 dispone che, 
all’Ordinamento degli uffici e del personale degli enti lo-
cali, si applicano le disposizioni del Dlgs. n. 165/2001. Il 
seguente art. 89 stabilisce, al comma 1, che gli Enti Locali 
disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo sta-
tuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e, al 
comma 2, lett. d), che la potestà regolamentare degli Enti 
Locali si esercita, tra le altre, nella materia dei procedi-
menti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento 
al lavoro. 
È di buon senso pensare che la disciplina per l’accesso al 
rapporto di pubblico impiego racchiuda in sé anche il tema 
dell’iter concorsuale. Da qui è agevole riconoscere, per il 
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tramite dell’art. 88 del Tuel, un accoglimento - mediato - 
delle (nuove) norme prescritte dall’art. 35, comma 5-ter, 
del Dlgs. n. 165/2001.
Il Dl. n. 34/2019 e le nuove regole sul budget assunzionale 
potrebbero rendere inoltre necessario un riesame del Pia-
no fabbisogni di personale già approvato, ragionevolmen-
te nei limiti delle procedure finalizzate alle assunzioni non 
ancora avviate. Ciò non potrebbe non avere conseguenze 
anche sul Piano delle performance. I mutamenti interve-
nuti al Piano dei fabbisogni di personale, a seguito della 
riforma attuata dal Dlgs. n. 75/2017, hanno riguardato so-
prattutto la connessione con il Piano della performance: 
le necessità di nuove professionalità da acquisire devono 
essere motivatamente argomentate in relazione agli obiet-
tivi di performance organizzativa. 
In questo contesto gli obiettivi di performance non pos-
sono essere rivelatori di adempimenti meramente istitu-
zionali, ma devono fornire adeguato riscontro ai risultati 
che si intendono raggiungere in relazione ai servizi offerti 
alla comunità amministrata, in un’ottica si “sana gestio-
ne” economico-finanziaria. I precetti dell’art. 6, comma 2, 
Dlgs. n. 165/2001, esplicitano chiaramente la funzione di 
“studio introduttivo” sottesa al Piano della performance, 
rispetto alla quale divengono centrali le finalità di ottima-
le impiego delle risorse pubbliche e di distribuzione delle 
risorse umane. È, questa, una modalità interpretativa già 
adottata, dal Ministero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione nell’espressione delle Linee di Indirizzo 
contenute nel Dm. 8 maggio 2018, che vede nel Piano 
dei fabbisogni il passaggio imprescindibile per poter assu-
mere nuovo personale. Quest’ultimo va elaborato in una 
prospettiva temporale triennale e adottato annualmente. 
La modifica del medesimo in corso d’anno è ammessa, 
secondo le Linee guida del Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione “solo a fronte di situazioni nuove e non preve-
dibili e deve essere adeguatamente motivata”. 
Al contrario, sempre sullo sfondo della stringente connes-
sione con il Piano della performance: un intervento rettifi-
cativo di quest’ultimo può rendere necessaria un’analoga 
azione sul Piano dei fabbisogni. In riferimento ad eventuali 
modifiche al Piano fabbisogni, verosimilmente delimitate 
alle procedure assunzionali non ancora avviate, all’Orga-
no di revisione saranno richiesti nuovi riscontri focalizzati 
sul recepimento del nuovo regime normativo. Sarà, in ogni 
caso, importante verificare che il Comune abbia fatto pro-
pri i criteri previsti dall’art. 6 del Dlgs. n. 165/2001, nonché 
attivato tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane 
interne (riconversione, mobilità interna etc.) finalizzati ad 
ottimizzare l’impiego delle professionalità e delle compe-
tenze già disponibili.

Il tema dell’integrazione della programmazione finanziaria 
e di bilancio con il ciclo di gestione della performance, di 
notevole pregnanza per il Revisore, ha il suo nucleo nor-
mativo di principio nell’art. 5, comma 1, D.lgs n. 150/2009, 
il quale prevede che la coerenza tra gli obiettivi presta-
zionali del personale e gli obiettivi di bilancio, indicati nei 
documenti programmatici di cui alla Legge n. 196/2009 e 
di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile 
alle regioni e agli enti locali, concreti, altresì, una “condi-
zione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrat-
tazione integrativa”. Tale assunto ha implicazioni su 2 fasi 
essenziali del ciclo della performance: 
 - la definizione degli obiettivi che confluiscono nel Piano 
della performance, e

 - la validazione della Relazione sulla performance che, se 
positiva, abilita l’erogazione degli incentivi.

Sulla “complementarietà” con il ciclo di programmazione 
finanziaria di bilancio le Linee guida n. 1 del Dipartimen-
to della funzione pubblica elargiscono ulteriore chiarezza: 
le Amministrazioni “devono perseguire un’integrazione in 
termini di coerenza fra i contenuti”. 
Altri “indicatori” dell’importanza della descritta integrazio-
ne sono:
 - l’art. 169, comma 3-bis, Tuel, laddove è previsto che il 
Piano della performance va organicamente unificato nel 
Piano esecutivo di gestione e, pertanto, pur nell’autono-
mia funzionale rispetto ai compiti che deve assolvere, 
ne è parte integrante; 

 - il comma 1-bis dell’art. 10, Dlgs. n. 150/2009, in base a 
cui la Relazione sulla performance può essere unificata 
al Rendiconto della gestione; 

 - il comma 1-ter del sopra citato art. 10, laddove è statuito 
che il Piano della performance debba essere adottato in 
coerenza con la Nota integrativa al bilancio di previsio-
ne o con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio. 

In questo contesto, al Revisore raccomandiamo di verifi-
care se - effettivamente - il Piano della performance ela-
borato dall’Ente reinterpreta, in chiave prestazionale, gli 
obiettivi strategici, operativi ed esecutivi: i primi contenuti 
nella Sezione strategica del Dup, i secondi nella Sezione 
operativa dello stesso ed i terzi nel Piano esecutivo di ge-
stione. Si tenga presente il legame con l’articolazione di 
bilancio, laddove le “missioni” sono correlate agli obiettivi 
strategici ed i “programmi” agli obiettivi operativi del Dup. 
Inoltre andrà appurato che l’Ente Locale abbia posto in 
essere l’ulteriore passaggio dell’attivazione di un sistema 
di misurazione analitico-economica della gestione spendi-
bile anche sul piano della metratura della performance or-
ganizzativa: su tale punto, l’art. 8, comma 1, lett. f), Dlgs. 
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n. 150/2009, testualmente si esprime in termini di “efficien-
za nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al 
contenimento e alla riduzione dei costi, nonché all’ottimiz-
zazione dei tempi dei procedimenti amministrativi”.
Nonostante tutti questi cambiamenti in arrivo sul piano 
previsionale, a presidio della spesa per il personale per-
mangono i precetti dell’art. 1, commi 557 e 562, della 
Legge n. 296/2006, che dispongono un onere di riduzione 
delle spese di personale al fine di concorrere agli obietti-
vi di finanza pubblica, prevedendo, tuttavia, l’esclusione 
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, con un ulteriore 
gravame di contenimento della dinamica retributiva e oc-
cupazionale da adempiere attraverso azioni da modulare 
nell’ambito dell’autonomia comunale. 
Riguardo all’obiettivo della riduzione della spesa per il per-
sonale - al lordo degli oneri riflessi a carico dell’ammini-
strazione e dell’Irap – la Magistratura contabile lombarda 
(Corte dei Conti, Sezione regionale Controllo Lombardia, 
Delibera n. 226/2019/PAR) ha posto in evidenza l’esclu-
sione, dal computo degli elementi di costo, degli oneri re-
lativi ai rinnovi contrattuali. Sull’estromissione di tale voce 
di spesa c’era già alcune pronunce pregresse piuttosto 
interessanti:
 - la Sezione Autonomie (Deliberazione n. 2/2010), con ri-
ferimento al limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 
557, della Legge n. 296/2006, ha ammesso la possibili-
tà, per gli enti soggetti al Patto di stabilità, di considerare 
le spese di competenza degli anni 2006, 2007 e 2008, al 
netto degli oneri derivanti dagli intervenuti contratti col-
lettivi nazionali, in relazione alla mancanza di discrezio-
nalità dell’amministrazione locale nel riconoscere quan-
to dovuto;

 - la Sezione Autonomie (Deliberazione n. 19/2018), abi-
litando la sottrazione degli incrementi del fondo risor-
se decentrate, previsti dal Ccnl Funzioni locali del 21 
maggio 2018, al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del 
Dlgs. n. 75/2017, ha riconosciuto la legittimità dell’esclu-
sione di tali oneri, in quanto “trovano la loro copertura 
nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrat-
tuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguen-
za, essendo già state quantificate in coerenza con i pa-
rametri previsti dagli strumenti di programmazione e di 
bilancio, non determinano effetti finanziari”.

A chiudere questa panoramica sul futuro - a breve - delle 
capacità assunzionali dei Comuni facciamo un cenno a 2 
istituti che, in un contesto come quello attuale, potrebbero 
rivelarsi determinanti per soddisfare le esigenze di per-
sonale di molti Enti: la stabilizzazione del precariato e le 
progressioni verticali. 
Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 7070/2019) ammette 

l’opzione - discrezionale - in mano ai Comuni, di avviare 
procedure di stabilizzazione di personale precario, a con-
dizione però, del rispetto del presupposto della ragione-
volezza, della funzionalità al principio di buon andamento, 
accompagnato dal riconoscimento della centralità di una 
motivazione in grado di giustificare le “particolari esigen-
ze di interesse pubblico”. Aldilà della fattispecie specifica 
esaminata, ci interessa sottolineare l’enfasi data da Palaz-
zo Spada alla correlazione tra il modello procedurale della 
stabilizzazione del personale precario e l’art. 97 della Co-
stituzione. Quest’ultimo, pur attestando il precetto gene-
rale dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso, 
fa espressamente salvi i casi stabiliti dalla legge. Il Legi-
slatore ha riconosciuto una deroga avallata dal fatto che, 
legittimati a partecipare alle procedure di stabilizzazione, 
possono essere solo i soggetti che abbiano svolto attività 
lavorativa a titolo precario al servizio dell’Amministrazione 
per un determinato arco temporale, sulla base di procedu-
re selettive di natura concorsuale. In un’ottica di riscontro, 
da parte del Revisore, della legittimità dell’eventuale iter 
assunzionale avviato dall’Ente locale, preso atto dell’a-
zionabilità della deroga, la stabilizzazione del precariato 
costituisce soluzione ammissibile qualora: 
1) siano determinate preventivamente le condizioni per 

l’esercizio della capacità assunzionale nel caso di spe-
cie; 

2) alla base della sottoscrizione di contratti di lavoro a 
tempo indeterminato sussista l’accertamento di specifi-
che necessità funzionali dell’amministrazione; 

3) sia disposto un iter di verifica della procedura espletata; 
4) i soggetti coinvolti abbiano maturato l’esperienza pro-

fessionale richiesta all’interno della pubblica ammi-
nistrazione e non alle dipendenze di datori di lavoro 
esterni; 

5) l’esercizio della deroga al principio costituzionale sia 
contenuto entro limiti tali da non precludere in modo as-
soluto la possibilità di accesso della generalità dei citta-
dini al pubblico impiego.

Riguardo alle progressioni verticali, va sottolineato che la 
deroga temporanea (a tutto il 2020) alla regola del con-
corso pubblico per il passaggio dei dipendenti a una fa-
scia funzionale superiore, prevista dalla Riforma “Madia”, 
esclude - di fatto - i piccoli Comuni da questa “finestra” 
d’opportunità. L’art. 22, comma 15, del Dlgs. n. 75/2017, 
abilita i Comuni, per il triennio 2018-2020, ad attivare, nei 
limiti delle facoltà assunzionali, procedure selettive per la 
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, 
fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per 
l’accesso dall’esterno. Il numero dei beneficiari non può 
superare il 20% della numerosità delle nuove assunzio-
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ni previste nel Piano triennale dei fabbisogni di persona-
le, specificatamente per singola area o categoria (non 
sul totale delle categorie messe a concorso). E’ la Corte 
Conti, Sezione regionale di controllo Puglia (Delibera n. 
71/2019) ad evidenziare come la fattispecie disegnata dai 
precetti del citato comma 15 deroghi alla regola del con-
corso pubblico per il passaggio dei dipendenti a una fascia 
funzionale superiore, comportando l’accesso ad un nuovo 
posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate. Ciò 
in difformità:
 - all’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, secondo 
il quale le progressioni fra le aree devono avere luogo 
mediante concorso pubblico, ferma restando la possibi-
lità per l’amministrazione di destinare al personale inter-
no, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso 
dall’esterno, una riserva di posti comunque non superio-
re al 50% di quelli messi a concorso;

 - all’art. 24 del D.lgs n. 150/2009, che impone alle Ammi-
nistrazioni pubbliche di coprire i posti attraverso concor-
si pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del 
personale interno, motivata dall’obiettivo di riconoscere 
e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai 

dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle 
Amministrazioni. 

Il disposto derogatorio dell’art. 22 del Dlgs. n. 75/2017, 
aggirando la disciplina generale delle progressioni verti-
cali basata sul rispetto della regola costituzionale del con-
corso pubblico, con la possibile previsione, a favore del 
personale interno, di una riserva di posti, ammette iter se-
lettivi interamente riservate ai dipendenti. Per la Corte dei 
Conti ciò è legittimo solo al cospetto di una motivazione 
- “rafforzata” - in grado di comprovare un bisogno di “va-
lorizzare le professionalità interne” inappagabile mediante 
la leva del concorso pubblico ad accesso esterno. Anche 
se la Sezione regionale Puglia s’è affrettata a rimarcare 
che sull’applicabilità dell’art. 22, comma 15, del Dlgs. n. 
77/2015, non hanno alcun impatto aspetti come le ridot-
te dimensioni delle Amministrazioni locali e la limitatezza 
delle capacità assunzionali consentite dalla legislazione 
vigente, è indubbio che la regola computazionale del 20% 
- sulla singola categoria e non sul totale di tutte le catego-
rie messe a concorso - esclude di fatto i piccoli Comuni da 
questa “finestra” sulle progressioni verticali.
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NOTIZIARIO DI SETTORE

Con il Messaggio pubblicato sul sito web del Dipartimen-
to della Finanza locale del Viminale in data 28 gennaio 
2019, è data notizia della creazione, all’interno della pagi-
na internet dedicata all’Elenco dei Revisori dei conti degli 
Enti Locali, di una Sezione denominata “Elenco Revisori 
in fascia 3”, che permette di consultare in tempo reale tut-
ti i soggetti candidabili alla funzione di Presidente. Nella 
Sezione di cui sopra è presente una Sezione dedicata per 
accedere alla visione di tale Elenco, in attuazione dell’art. 
57-ter del Dl. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito nella Leg-

È stato pubblicato sul sito web del Ministero dell’Interno, 
Dipartimento Interni e Affari Territoriali, il Decreto Ministe-
riale 15 gennaio 2020, di modifica dell’Elenco dei Revisori 
dei conti degli Enti Locali, in vigore dal 1° gennaio 2020. 
La modifica, che comprende 16 nuovi ingressi ed una can-

ge n. 157/2019.
Nel Comunicato è specificato che, al fine di procedere alla 
scelta, il Consiglio dell’Ente Locale interessato è invitato 
ad effettuare, conseguentemente alla Delibera di nomina, 
una verifica sul fatto che il Presidente individuato sia pre-
sente in tale Elenco alla data di nomina.
Per facilitare la visione, l’Elenco per ciascun Ente è di-
sponibile al link https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/
revisori.php/rev_fascia3.

cellazione, è disposta sulla base di quanto indicato nell’Al-
legato “A” al presente Provvedimento, a partire dalla data 
di pubblicità legale di cui al successivo art. 2 del Decreto 
in commento.

Revisori Enti Locali
pubblicato l’Elenco dei Revisori consultabile per la 
candidatura a Presidente

Elenco Revisori Enti Locali
prima modifica per l’anno 2020
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Con la news pubblicata il 14 gennaio 2020 sul proprio sito 
web, la “Pcc” ha reso noto che sono state completate le 
procedure per la definizione dello stock del debito al 31 
dicembre 2019 nonché per il calcolo del tempo di paga-
mento e ritardo rilevato sulle fatture ricevute e scadute nel 
corso dell’anno 2019.
Accedendo alla voce di menù “Ricognizione debitiàComu-
nicazione debiti Legge n. 145/2018” è disponibile la nuova 
funzionalità che consentirà di visualizzare e aggiornare i 
dati già comunicati relativamente allo stock del debito al 
31 dicembre 2018 e di comunicare e visualizzare i dati al 
31 dicembre 2019.
Oltre alle funzionalità sopra esposte, il menù consente al-
tresì di visualizzare i tempi di pagamento e ritardo per le 

fatture ricevute e scadute nel 2019 e scaricare le risultan-
ze di dettaglio sia del debito che dei tempi di pagamento.
La “Piattaforma” ricorda le modifiche normative introdotte 
dall’art. 1, comma 854, della Legge n. 160/2019 (“Legge 
di bilancio 2020-2022”), il quale ha disposto il rinvio dell’i-
stituzione del “Fondo di garanzia dei debiti commerciali”. 
Pertanto, gli Enti nel corso del 2020 potranno continuare 
le procedure di allineamento dei dati presenti in “Piattafor-
ma” con le loro risultanze contabili.
Da ultimo, la “Pcc” segnala che nella schermata della nuo-
va funzionalità sono presenti, oltre alle regole per il calcolo 
dell’importo scaduto rilevato da “Pcc”, anche le regole per 
il calcolo dei tempi medi ponderati di pagamento e ritardo 
elaborati dalla stessa “Pcc”.

“Pcc”
pubblicati i dati relativi allo stock del debito al 31 
dicembre 2019 e ai tempi di pagamento
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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 genna-
io 2020, ha approvato la versione definitiva del Modello 
“Iva/2020” e del Modello “Iva Base/2020”, con le relative 
Istruzioni ministeriali, per la Dichiarazione relativa al perio-
do d’imposta 2019.
E’ possibile consultare i Modelli integrali, sia sul sito 
dell’Amministrazione finanziaria che sul Quotidiano www.
entilocali-online.it.
Non si rilevano particolari novità di interesse per gli Enti 
Locali rispetto al Modello dello scorso anno, se non l’intro-
duzione del Quadro “VP”, da compilare soltanto nel caso 
in cui si intenda inviare la Dichiarazione “Iva 2020” prima 
della scadenza del 28 febbraio 2020, prevista per l’invio 
della Comunicazione trimestrale Iva riferita al IV trimestre 
2019.
Evidenziamo di seguito, per i Quadri di maggior interesse, 
gli aspetti da ricordare, partendo appunto dalla novità del 
Quadro “VP”.
Quadro “VP” 
Il Quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvaler-
si della facoltà, prevista dall’art. 21-bis del Dl. n. 78/2010, 
come modificato dall’art. 12-quater del Dl. n. 34/2020, di 
comunicare con la Dichiarazione annuale i dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al IV tri-
mestre. 
In tal caso infatti, la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata entro il mese di febbraio. 
Il presente Quadro pertanto non può essere compilato 
qualora la Dichiarazione sia presentata successivamente 
a tale termine. 
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correg-
gere, i dati omessi, incompleti o errati, occorre compilare: 
- il Quadro “VP”, se la Dichiarazione è presentata entro il 

28 febbraio (in tal caso, non va compilato il Quadro “VH” 
in assenza di dati da inviare, integrare o correggere re-
lativamente ai trimestri precedenti al quarto); 

- il Quadro “VH”, se la Dichiarazione è presentata oltre il 
28 febbraio. 

In linea generale, per le modalità di compilazione del Qua-
dro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che 

Dichiarazione “Iva/2020”
approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni 
ministeriali

lo compongono, le Istruzioni ministeriali rinviano a quelle 
per la compilazione del Modello di Comunicazione liquida-
zioni periodiche Iva. 
Le Istruzioni evidenziano infine che la compilazione di più 
Moduli a causa della presenza di più Quadri “VP” non mo-
difica il numero di Moduli di cui si compone la Dichiarazio-
ne da indicare sul Frontespizio.
Quadro “VE”
Nella Sezione 4, il rigo “VE38” (“Operazioni effettuate nei 
confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) espone le ope-
razioni effettuate, oltre che nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni, anche nei confronti di tutti i soggetti ri-
entranti nell’obbligo di ricevere fatture in “split payment”, 
indicati dal comma 1-bis dell’art. 17-ter. 
Quadro “VF”
Coerentemente con le novità introdotte dall’art. 2 del Dl. n. 
50/2017, negli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/1972, in meri-
to ai termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva 
sugli acquisti, è stata abolita la previsione che in tale Qua-
dro debbano essere inserite esclusivamente le fatture an-
notate nell’anno 2019, in quanto possono esservi inserite 
anche le fatture riferite ad acquisti effettuati nel 2019 ma 
annotate nei registri 2020 antecedentemente alla data di 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2020”.
Si rimanda al riguardo alla Circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 1/E del 2018.
Quadro “VJ”
Il rigo “VJ18” (“Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) 
espone gli acquisti effettuati, oltre che dalle Pubbliche Am-
ministrazioni, anche dai soggetti elencati nel comma 1-bis 
dell’art. 17-ter (“split payment”), in coerenza con la modifi-
ca inserita nel rigo “VE38”. 
Quadro “VH”
Il Quadro “VH” deve essere compilato esclusivamente 
qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati 
omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle li-
quidazioni periodiche Iva, inviate trimestralmente (Quadro 
“VP”) e solo qualora la Dichiarazione Iva venga inviata 
dopo il 28 febbraio 2020. In tal caso ci si dovrà preoccu-
pare anche delle sanzioni da ravvedimento da versare, 

http://www.entilocali-online.it
http://www.entilocali-online.it
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tramite Modello “F24”, Codice-tributo 8911 (vedasi Risolu-
zione Agenzia Entrate n. 104/E del 2017).
Inoltre, si ricorda quanto segue.
I righi da “VH1” a “VH16” devono essere compilati indican-
do i dati (Iva a credito ovvero Iva a debito) risultanti dalle 
liquidazioni periodiche eseguite. 
Per quanto riguarda la compilazione dei righi “VH15” e 
“VH16, le Istruzioni precisano che deve essere indicato il 
risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammonta-
re dell’acconto eventualmente dovuto. 
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del 
presente quadro corrisponde all’Iva dovuta per ciascun 
periodo (anche se non effettivamente versata). Tale im-
porto coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che 
avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva. 
I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trime-
strali per opzione devono indicare i dati relativi alle liqui-
dazioni periodiche nei righi “VH4”, “VH8” e “VH12” (non 
il “VH16” in quanto l’Iva dovuta o a credito per il quarto 
trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del 
versamento in sede di dichiarazione annuale). Qualora 
l’importo dovuto non superi il limite di Euro 25,82, com-
prensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, 
il versamento non deve essere effettuato. Detto importo 
deve essere comunque indicato nel campo debiti del rigo 
corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguente-
mente, il debito d’imposta deve essere riportato nella liqui-
dazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo 
“VP7” del Modello di Comunicazione delle liquidazioni pe-
riodiche Iva). Nel rigo “VH17” occorre riportare l’ammon-
tare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto 
trovare indicazione, nel rigo “VP13” del Modello di Comu-
nicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La casella “Me-
todo” deve essere compilata indicando il codice relativo al 
metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto, ov-
vero: “1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – effettivo, 
“4” soggetti operanti nei Settori delle Telecomunicazioni, 
Somministrazione di acqua, Energia elettrica, Raccolta e 
smaltimento rifiuti, ecc.
Quadro “VL”
Nella Sezione 3, ricordiamo il rigo “VL30” (“Ammontare Iva 
periodica”), composto da 3 campi, e nello specifico:
 - nel campo 2 occorre indicare l’ammontare complessivo 
dell’Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla 
somma degli importi dell’Iva indicati nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva relative al 2019 (senza considerare 
gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”ma 

non versati in quanto non superiori a Euro 25,82). A tale 
ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto 
dovuto indicato nel rigo “VP13” del predetto Modello. In 
caso di Comunicazioni periodiche omesse o errate, in-
dicare gli importi inseriti nel Quadro “VH” o nel Quadro 
“VP” (vedi le sopra riportate indicazioni al riguardo);

 - nel campo 3 occorre indicare il totale dei versamenti pe-
riodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, 
nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di 
cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, relativi al 2019. Si 
precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti 
periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella 
colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” 
dei Modelli di pagamento “F24” e “F24EP”, anche se 
non effettivamente versati a seguito di compensazione 
con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), contri-
buti e premi;

 - nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 
2 e quello indicato nel campo 3.

Struttura del Modello
Il Modello di Dichiarazione “Iva 2020” ha struttura modula-
re ed è costituito da:
 - il “Frontespizio”, composto di 2 facciate;
 - un Modulo, composto di più Quadri, che va compilato da 
tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati 
relativi all’attività svolta.

Gli Enti Locali con contabilità separate (art. 36) devono 
presentare il “Frontespizio” ed un Modulo per ogni conta-
bilità separata.
I Quadri (“VH”), (“VN”), (“VP”), VT”, “VX” e (“VO”), nonché 
la Sezione 2 del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e 3 del Qua-
dro “VL”, devono essere compilati una sola volta sul primo 
Modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività (tra 
parentesi i Quadri la cui compilazione potrebbe non risul-
tare necessaria per alcuni contribuenti).
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia ap-
plicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto 
di specifiche disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad 
esempio: regime normale Iva e regime speciale dell’agri-
coltura), è necessario compilare più Moduli per indicare 
distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi 
anche le Istruzioni sul Quadro “VF”).
Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le ca-
selle (in calce al Quadro “VL”) relative ai Quadri compilati.
Termini e modalità di presentazione della Dichiarazio-
ne
In base all’art. 8, del Dpr. n. 322/1998, la Dichiarazione Iva 
relativa all’anno 2019 deve essere presentata nel periodo 
compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020.
Il Dpr. n. 322/1998 non prevede un termine di consegna 



della Dichiarazione agli Intermediari che dovranno poi 
provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unica-
mente stabilito il termine entro cui le Dichiarazioni devono 
essere presentate telematicamente all’Agenzia delle En-
trate.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 
322/1998, le Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla 
scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applica-
zione delle sanzioni previste dalla legge (pari ad Euro 25 
per le Dichiarazioni cosiddette “tardive” ma non omesse), 
mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 gior-
ni si considerano omesse sì ma costituiscono comunque 
titolo per la riscossione dell’Imposta che ne risulti dovuta.
Per la consultazione delle informazioni relative alle san-
zioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli adempimenti 
dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
La Dichiarazione, da presentare esclusivamente per via 
telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmes-
sa direttamente o tramite un Intermediario abilitato ai sen-
si dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 322/1998, tramite altri 
soggetti incaricati (per le Amministrazioni).
La Dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui 
è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle 
Entrate. La prova della presentazione della Dichiarazione 
è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevi-
mento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Le principali conferme rispetto agli anni precedenti
In primo luogo, merita ricordare le novità conseguenti alle 
disposizioni normative in vigore fin dal 1° gennaio 2015 su 
“split payment” e “reverse charge”. Facciamo riferimento 
ai righi “VE38” ed ai righi “VJ16” e “VJ18, con le modifiche 
formali in precedenza già indicate, conseguente all’esten-
sione del perimetro applicativo della “scissione dei paga-
menti” dal 1° luglio 2017.
Inoltre, ricordiamo il Quadro “VN”, riservato ai soggetti che 
hanno presentato nell’anno 2018 Dichiarazioni “integrati-
ve a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 
322/1998, comma introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento delle Dichiarazioni integrative. Nel Quadro va 
esposto l’anno cui si riferisce la Dichiarazione “integrativa 
a favore” presentata e l’importo del credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risul-
tante. In pratica, nel presente Modello sono riportabili – se 
le rispettive Dichiarazioni Iva sono state oggetto di re invio 
entro il 31 dicembre 2019 - le annualità 2014-2015-2016-
2017, mentre l’annualità 2018 non deve essere riportata 

trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva 2019”, 
relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2019.
In conseguenza di quanto sopra, nel rigo “VL11” occorre 
indicare il credito derivante dal minor debito o dalla mag-
giore eccedenza detraibile risultante dalle Dichiarazio-
ni “integrative a favore” presentate nel 2019 ai sensi del 
comma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr. n. 322/1998.
Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, 
rammentiamo la previsione, all’interno del “Frontespizio”, 
dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Orga-
no di controllo nel caso in cui si intendano compensare, in 
modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare 
superiore a Euro 5.000 annui, in considerazione dei nuovi 
vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 
10 del Dl. n. 78/2009 e tenuto conto della nuova soglia 
prevista dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge n. 96/2017.
Per quanto concerne la sottoscrizione dell’Organo di re-
visione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, 
prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2020”, 
di compensare in modo “orizzontale” la parte di credito Iva 
maturata nel 2018 (potendo così superare il limite di Euro 
5.000), dovrà riportare tali compensazioni nel rigo “VL9”, 
anche se avvenute nel corso dell’anno 2019 (avendo in-
dicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo 6099, 
l’anno 2018). Se invece il contribuente decide, prima della 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2020”, di procede-
re a compensazioni “orizzontali” del credito Iva matura-
to nel 2019 mantenendosi sotto il suddetto limite, dette 
compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione 
“Iva 2021” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco 
del codice tributo “6099”, l’anno 2019). Lo stesso concetto 
vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che sa-
ranno effettuate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2020” 
(potendo così superare il limite annuo di Euro 5.000 se “vi-
state” oppure sottoscritte dall’Organo di controllo), qualora 
riferite al credito maturato nel 2019.
Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente deci-
da di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito 
Iva maturato nel 2019 oltre l’ammontare di Euro 5.000 an-
nui, dovrà necessariamente inviare la Dichiarazione “Iva 
2020” (per superare il vincolo dei Euro 5.000 annui) fa-
cendola sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale 
o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che 
esercitano il controllo contabile, in alternativa a far appor-
re il “visto di conformità” da un professionista abilitato. Per 
espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 
78/2009, la sottoscrizione da parte dell’Organo di revisio-
ne comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di 
cui all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/1999”, ovvero 
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dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appon-
gono il “visto di conformità” (si rimanda anche ai chiari-
menti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/2010).
Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del 
citato Decreto n. 164/1999, ricordiamo che, in via genera-
le, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:
 - la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai 
contribuenti;

 - la regolare tenuta e conservazione delle scritture conta-
bili obbligatorie.

Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano per-
tanto la verifica:
 - della regolare tenuta e conservazione delle scritture 
contabili obbligatorie ai fini Iva;

 - della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione 
alle risultanze delle scritture contabili;

 - della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture con-
tabili alla relativa documentazione.

Nel Quadro “VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato 
il predetto credito e, nel rigo “VL9”, il relativo utilizzo in 
compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo “VL25” (“ec-
cedenza credito anno precedente”) deve essere riportata 
l’eventuale differenza positiva tra gli importi dei righi “VL8” 
e “VL9” della Sezione 2.
Si ricorda poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura 
degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 (codice attivi-
tà 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice 
attività 84.11.10), nel caso di contabilità separate ex art. 
36 del Dpr. n. 633/1972, riepilogando i dati relativi agli al-
tri Moduli. Relativamente alla ripartizione delle operazioni 
imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni 
suggeriscono di far riferimento alle modalità di certifica-
zione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr. n. 
633/1972 (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, 
ad ulteriori criteri che consentano di qualificare l’operazio-
ne ai predetti fini. 
Più nel dettaglio, nel caso degli Enti Locali, riteniamo che 
tra le operazioni imponibili effettuate nei confronti dei con-
sumatori finali debbano essere ricomprese, ad esempio, 
le rette del Servizio “Refezione scolastica”, o le rette per 
il “Trasporto scolastico”, non considerando invece le rette 
“Asilo nido”, in quanto esenti Iva ex art. 10, comma 1, n. 
21), Dpr. n. 633/1972. E’ chiaro che, in caso di contabili-
tà separate ex art. 36, Dpr. n. 633/1972, se le operazioni 

imponibili riferite ad un certo Servizio sono effettuate per 
la totalità nei confronti, rispettivamente, o di consumatori 
finali o di soggetti Iva, il dato da inserire nel Quadro “VT” 
(caselle 1 e 3, ovvero caselle 1 e 5) corrisponde sostan-
zialmente a quello risultante dal rigo “VE23”, colonna 1, 
del medesimo Modulo Iva. 
Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indica-
re, nell’Intercalare principale di più Intercalari riferiti a varie 
attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 
(riferito all’attività generica delle Pubbliche Amministra-
zioni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel 
caso di tenuta di contabilità separate ex art. 36 del Dpr. 
n. 633/1972 e conseguente presentazione di più interca-
lari Iva, ciascuno con uno specifico codice attività. In tal 
caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività 
84.11.10) occorrerà compilare i Quadri (“VH”), “VL” Sezio-
ne 2 e 3, (“VN”), (“VP”), “VT”, “VX” e (“VO”).
Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il con-
tribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin dal mo-
mento della presentazione della Dichiarazione, continua 
ad essere presente nel Quadro “VX” un unico campo, in 
cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in 
detrazione o compensazione. 
Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, 
scadenze di versamento)
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” ed esclu-
sivamente per via telematica. 
Come già sopra accennato, in base all’art. 8 del Dpr. n. 
322/1998, la Dichiarazione “Iva 2020”, relativa all’anno 
2019, deve essere presentata al massimo entro il 30 apri-
le 2020.
Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale 
saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2019, questo 
scade il 16 marzo 2020, salvo opzione per la rateizzazio-
ne (con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni 
mese ed al massimo entro il 16 novembre, incrementan-
do sempre ciascuna rata successiva dello 0,33%, come 
stabilito dal Dm. 21 maggio 2009) e deve essere effettua-
to mediante utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo 
“619E”, oppure codice tributo “6099” per chi utilizza invece 
il Modello “F24” ordinario), da presentare telematicamente 
direttamente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel 
o Fisconline.
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Con il Provvedimento 31 gennaio 2020, l’Agenzia delle 
Entrate ha approvato il Modello “Irap/2020” e le relative 
Istruzioni ministeriali.
Con riferimento ai Quadri di interesse per gli Enti Locali 
(“Frontespizio” e Quadri “IK”, “IR”, “IS”), il Modello non pre-
senta sostanziali modifiche rispetto a quello dello scorso 
anno. 
In particolare, tra le novità introdotte nel recente passato 
e riconfermate anche quest’anno, ricordiamo la Sezione 
XVII del Quadro “IS”, relativa al riporto a nuovo, anche per 
le Amministrazioni pubbliche che adottano il “metodo retri-
butivo”, del maggior credito maturato a seguito dell’even-
tuale reinvio delle Dichiarazioni Irap “integrative a favore” 
degli anni antecedenti dal 2013 al 2017 introdotto dall’art. 
5 del Dl. n. 193/2016. 
Tale possibilità è stata estesa ovviamente anche alle P.A. 
che versano l’Irap con il “metodo retributivo”.
In dettaglio, relativamente alla Sezione XVII del Quadro 
“IS” - che anche gli Enti Locali sono chiamati eventual-
mente a compilare - le Istruzioni ricordano che “questa 
Sezione deve essere compilata dai soggetti che, nel cor-
so del 2018, hanno presentato una o più Dichiarazioni 
integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 
322/1998, come modificato dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento della Dichiarazione ‘integrativa’ (ad esempio, 
Dichiarazione integrativa ‘Irap 2015’ relativa al 2014 pre-
sentata nel 2018)”.
Nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è 
presentata la Dichiarazione “integrativa a favore” è indica-
to il credito derivante dal minor debito o dal maggiore cre-
dito risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore”. 
A tal fine, occorre compilare la presente Sezione indican-
do, nei righi da “IS91” a “IS95”, con riferimento ai campi di 
interesse per gli Enti Locali: 
 - in colonna 2, l’anno relativo al Modello utilizzato per la 
Dichiarazione “integrativa” (ad esempio, per la Dichia-
razione Irap 2014 “integrativa a favore”, indicare 2013);

 - in colonna 3, per le Amministrazioni pubbliche che com-
pilano la Sezione III del Quadro “IR” – tra cui gli Enti 
Locali - il codice Regione, ovvero della Provincia auto-
noma, cui si riferisce il credito derivante dal minor debito 
o dal maggior credito risultante dalla Dichiarazione “in-
tegrativa”; 

 - in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal 
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maggior credito risultante dalla “Dichiarazione integrati-
va a favore” per i casi di correzione di errori contabili di 
competenza. Tale importo è ricompreso nel credito da 
indicare in colonna 5; 

 - in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal 
maggior credito risultante dalla Dichiarazione “integra-
tiva a favore” per la quota non chiesta a rimborso nella 
Dichiarazione “integrativa” stessa. Nel caso in cui, nel 
corso del 2019, siano state presentate più Dichiarazioni 
“integrative a favore” relative a differenti periodi d’impo-
sta, occorre compilare un distinto rigo della presente Se-
zione per ciascun periodo d’imposta (ad esempio, nella 
Dichiarazione “Irap 2020” le annualità oggetto di pos-
sibile compilazione saranno il 2013-2014-2015-2016-
2017, annualità per le quali è stata inviata, entro il 31 
dicembre 2018, la relativa Dichiarazione Irap “integrati-
va a favore”).

Nel rigo “IS96”, da compilare esclusivamente nel primo 
Modulo, deve essere indicato: 
 - in colonna 4, il totale degli importi di colonna 4 dei righi 
da “IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colonna 
3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il 
metodo “retributivo” - di tutti i Moduli compilati; 

 - in colonna 5, il totale degli importi di colonna 5 dei righi 
da “IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colonna 
3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il 
metodo “retributivo” - di tutti i Moduli compilati. 

Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito 
risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore” con-
corre alla liquidazione dell’imposta, a debito o a credito, 
risultante dalla Dichiarazione in oggetto. Pertanto, per 
quegli Enti Locali che determinano la base imponibile se-
condo il metodo “commerciale” compilando il Quadro “IK”, 
Sezione II, l’importo di rigo “IS96”, colonna 5, deve essere 
portato in diminuzione dell’importo di rigo “IR26” o in au-
mento del rigo “IR27” del Quadro “IR”. 
Per i soggetti che determinano la base imponibile nel 
Quadro “IK”, Sezione I – tutti gli Enti Locali per il metodo 
base, ossia quello “retributivo” - gli importi delle colonne 5 
dei righi da “IS91” a “IS95” per i quali è compilata la colon-
na 3 devono essere portati in diminuzione degli importi di 
colonna 11 o in aumento delle somme di colonna 14, della 
Sezione III del Quadro “IR”, potendo in tal caso essere poi 
compensato direttamente “Irap da Irap”, riducendo i ver-
samenti dal mese successivo a quello in cui viene operato 
l’invio della Dichiarazione.
Nel riquadro del “Frontespizio” “Tipo di Dichiarazione” è 



stata confermata l’eliminazione della casella “Dichiarazio-
ne ‘integrativa a favore’”, in quanto, a seguito delle modi-
fiche apportate all’art. 8 del Dpr. n. 322/1998, dall’art. 5 
del Dl. n. 193/2016, il termine per la presentazione della 
Dichiarazione “integrativa a favore” è stato equiparato a 
quello previsto per la presentazione della Dichiarazione 
“integrativa a sfavore”. Per tale motivo, nell’ipotesi di pre-
sentazione di una Dichiarazione “integrativa”, non è più 
necessario segnalare se trattasi di “integrativa a favore” o 
di una “integrativa a sfavore”.
Ricordiamo che, anche con riferimento all’anno 2019, gli 
Enti Locali devono limitarsi a compilare il frontespizio e gli 
appositi Quadri della Dichiarazione “Irap”, quelli riferiti ap-
punto alle Amministrazioni ed Enti pubblici nonché quelli 
riguardanti le generalità dei contribuenti, ed inviare tale 
Dichiarazione in via autonoma.
Più nel dettaglio, i Quadri della Dichiarazione “Irap/2020” 
che gli Enti Locali saranno chiamati compilare sono:
 - il “Frontespizio”;
 - il Quadro “IK” - “Amministrazioni ed Enti pubblici”;
 - il Quadro “IR” - “Ripartizione della base imponibile e 
dell’Imposta e dati concernenti il versamento”, con riferi-
mento al Quadro “IK”;

 - (se taluni programmi software lo richiedono), la Sezione 
IX del Quadro “IS” “Prospetti vari”, indicando le Sezio-
ni 1 e 2 (riferite, rispettivamente, alle Sezioni I e II del 
Quadro “IK”) e per entrambe il codice-attività 84.11.10, 
che costituisce il codice-attività di riferimento dell’Ente 
Locale;

 - eventualmente la Sezione XVII dello stesso Quadro 
“IS”, per i motivi sopra espressi.

La Dichiarazione “Irap/2020” deve essere presentata en-
tro i termini previsti dal Dpr. n. 322/1998, per cui, per i 
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 
446/1997 (tra cui le Amministrazioni pubbliche) entro il 30 
novembre (ultimo giorno dell’undicesimo mese successi-
vo a quello di chiusura del periodo d’imposta). 
Dal 2015 è stata introdotta per tutti i soggetti passivi la 
possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto per 
lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede l’im-
porto delle deduzioni (analitiche e forfettarie) spettanti in 
base a specifiche disposizioni del Dlgs. n. 446/1997.
Rispetto agli anni precedenti non si rilevano novità per il 
Quadro “IK” (“Amministrazioni ed enti pubblici”), che nelle 
proprie Sezioni I (“Attività istituzionali”) e II (“Attività com-
merciali”) ricalca sostanzialmente le Sezioni I e II del Qua-
dro “IQ” del previgente Modello “Irap/Amministrazioni ed 
Enti pubblici”.
Confermata anche la novità introdotta nelle precedenti Di-
chiarazioni, relativa al “valore” della sottoscrizione della 
Dichiarazione da parte dell’Organo di revisione, alternati-

va al “visto di conformità”.
Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, 
della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), gli 
Enti Locali che intendono compensare, in modo “orizzon-
tale”, il credito Irap commerciale maturato nel 2019 (non 
quello istituzionale in quanto compensabile solo in modo 
“verticale” Irap da Irap versando di meno fino a concor-
renza), se dette compensazioni superano Euro 5.000 an-
nui (nuova soglia introdotta dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017) 
dovranno obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione 
“Irap/2020”, il “visto di conformità” di un Professionista 
abilitato o, in alternativa, la firma dell’Organo di revisione, 
come già previsto dal 2010 per le compensazioni “orizzon-
tali” del credito Iva (si rinvia al riguardo ai chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Entrate n. 
90/2010).
In definitiva riteniamo pertanto che, rispetto alla Dichiara-
zione “Iva” (per la quale la firma dell’Organo di revisione è 
richiesta soltanto per ovviare al suddetto vincolo, ma non 
costituisce elemento obbligatorio), nella Dichiarazione 
“Irap” la firma dell’Organo di revisione costituisca elemen-
to obbligatorio in ogni caso, ma diverso è il “peso” che 
assume la stessa qualora risulti (rigo “IR30”) un credito 
Irap “commerciale” superiore a Euro 5.000 e non sia pre-
sente il “visto di conformità” all’interno del “Frontespizio”. 
In tal caso infatti detta firma sarà equivalente al “visto di 
conformità.”
Soggetti preposti a compilare il Modello “Irap 2020”
Il Quadro “IK” della Dichiarazione “Irap/2020” ricalca come 
detto i contenuti del Quadro “IQ”, Sezioni I e II, della “vec-
chia” Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubbli-
ci”. 
Prima della Sezione I, è stata reinserita la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più Funzio-
nari delegati ai versamenti Irap”, affiancata dal “Codice 
fiscale del Funzionario delegato”.
Ricordiamo che l’art. 19, comma 1-bis, del Dlgs. n. 
446/1997, istitutivo dell’Irap, ha previsto che, “per i sog-
getti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazio-
ni pubbliche, compresi gli Enti Locali], la Dichiarazione 
è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti 
autorizzativi dei versamenti dell’Imposta regionale sulle 
attività produttive”.
E’ stato di nuovo ribadito che, nel caso in cui più Funzionari 
della stessa Amministrazione, sulla base di norme regola-
mentari, siano stati delegati con atto formale ad emettere 
provvedimenti autorizzativi per i versamenti Irap, ciascuno 
di questi compili i propri Moduli “IK”, contenenti i dati rela-
tivi agli imponibili Irap ed al valore della produzione netta 
(Sezioni I e II) ed ai versamenti d’imposta effettuati (Sezio-
ni II e III del Quadro “IR”), per i quali lo stesso Funzionario 
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è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi. 
Lo stesso Funzionario dovrà compilare il rigo “IR41” della 
Sezione IV con l’indicazione del proprio codice fiscale.
Oltre a tali Moduli, è stata prevista la compilazione e sot-
toscrizione di un Modulo riepilogativo da parte del rap-
presentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico, 
contenente la somma algebrica dei dati sugli imponibili e 
valore della produzione netta ricompresi nei Moduli pro-
dotti dai vari Funzionari (Sezioni I, II e III), nonché il Qua-
dro “IR” con la determinazione dell’Imposta e la ripartizio-
ne regionale della stessa (Sezioni I, II e III).
In merito alla definizione di “rappresentante legale 
dell’Amministrazione o Ente pubblico”, l’art. 19, comma 3, 
del citato Dlgs. n. 446/1997, dispone che “la Dichiarazione 
deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto 
passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o nego-
ziale”, e che “per gli Organi e le Amministrazioni dello Sta-
to la Dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente 
secondo le rispettive norme regolamentari”.
In dottrina, circa il soggetto chiamato a sottoscrivere le Di-
chiarazioni fiscali del Comune, esistono ad oggi 2 diverse 
posizioni:
 - la prima, in base alla quale le Dichiarazioni fiscali del 
Comune dovrebbero essere sottoscritte dal Sindaco, in 
quanto qualificato come “rappresentante legale” dell’En-
te dallo Statuto, come indicato dalle Istruzioni ministe-
riali;

 - la seconda – da preferire a parere di chi scrive, anche 
e soprattutto facendo riferimento al contenuto del Tuel 
(Dlgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 
6, comma 2 e 107, comma 5) - in base alla quale le 
Dichiarazioni fiscali non dovrebbero essere automati-
camente sottoscritte dal Sindaco, il quale possiede la 
rappresentanza “istituzionale” dell’Ente, ma da colui che 
lo statuto dell’Ente qualifica come “rappresentatene le-
gale”, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuel (“lo statuto, 
nell’ambito dei principi fissati dal presente Testo unico, 
stabilisce […] i modi di esercizio della rappresentanza 
legale dell’Ente, anche in giudizio”). E’ necessario co-
munque ricordare che la firma di una Dichiarazione fi-
scale annuale rappresenta un atto di gestione ordinaria 
e, quindi, presuntivamente da sottoscrivere a cura del 
Dirigente competente ex art. 107, comma 5, del Tuel. 
A conferma di ciò è intervenuta la Cassazione, Sezioni 
Unite civili, con la Sentenza 16 giugno 2005, n. 12868, 
con la quale è stato affermato che la rappresentanza 
in giudizio del Comune ad opera del Sindaco non è più 
da ritenersi esclusiva, in quanto lo statuto può legittima-
mente affidarla ai Dirigenti. Tale interpretazione è confer-
mata anche dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, 
come modificato dall’art. 3-bis, del Dl. n. 44/05, converti-

to con modificazione nella Legge n. 88/2005, con il qua-
le si prevede la possibilità per il Dirigente di resistere 
in giudizio nel Processo tributario per conto dell’Ente 
Locale, come chiarito anche dalla Circolare Ministero 
dell’Interno 20 giugno 2005 n. 23. 

Ai fini della sottoscrizione della Dichiarazione Irap “auto-
noma”, la sua non inclusione nel Modello “Redditi/Enc” 
attraverso il relativo “Frontespizio”, potrebbe determinare 
l’apposizione “obbligata” della firma del Dirigente com-
petente (applicando per analogia anche agli Enti Locali 
il disposto dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 446/1997, 
valido per gli Organi o le Amministrazioni dello Stato) sulla 
Dichiarazione “Irap/2020”, sebbene l’Ente Locale ritenga 
il Sindaco il rappresentante legale anche per i rapporti fi-
scali, e quindi sia quest’ultimo a siglare la Dichiarazione 
“Irap/2020” in via “autonoma”.
Come già sottolineato, a prescindere dalle 2 posizioni so-
pra espresse e dall’ipotesi appena illustrata, riteniamo co-
munque importante che il soggetto che sottoscrive le Di-
chiarazioni fiscali (Sindaco o Dirigente Responsabile del 
Servizio), sia lo stesso che ha depositato la propria firma 
presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, evitando così il 
rischio di vedersi recapitare da quest’ultima un avviso per 
“omessa o infedele Dichiarazione”, in quanto sottoscritta 
da un “non competente”.
Ciò premesso, relativamente al significato da attribuire 
all’inciso “più Funzionari (...) delegati, con provvedimento 
formale, ad emettere provvedimenti dei versamenti dell’I-
rap”, riferito ai soggetti chiamati a compilare i diversi Mo-
duli Irap nel caso degli Enti Locali, presentiamo di seguito 
alcune ipotesi di compilazione, connesse a varie fattispe-
cie che si possono presentare:
1. se nel Regolamento comunale ogni Dirigente o Re-

sponsabile è stato delegato ad emettere provvedimenti 
autorizzativi dei versamenti dell’Irap:
 - ciascuno di essi dovrà compilare un proprio Modulo 
(“IK”-”IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e le Sezio-
ni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi 
relativi agli acconti versati, inserendo il proprio Codice 
fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del 
Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il Qua-
dro “IR” con un numero successivo all’1 e diverso dagli 
altri Responsabili di Servizio;
 - il Sindaco - o colui che è qualificato come rappresen-
tante legale (“fiscale”) dell’Ente - dovrà compilare il Mo-
dulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle Sezioni I, II del 
Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro 
“IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso 
di Amministrazione con più funzionari delegati ai ver-
samenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”;

2. se invece nessun Dirigente o Responsabile è stato 
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delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi dei 
versamenti dell’Irap, ma questi sono emessi esclusiva-
mente dal Responsabile (o Dirigente) dei Servizi “Fi-
nanziari” (o del “Personale”):
 - quest’ultimo dovrà elaborare un Modulo n. 2 (“IK”-”IR”), 
nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III 
del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi 
agli acconti versati, inserendo il proprio codice fiscale 
in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro 
“IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR” 
con il numero 2;
 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà com-
pilare il Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle Se-
zioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del 
Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo 
in caso di Amministrazione con più funzionari delegati 
ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro 
“IK”.

E’ chiaro che, nel caso in cui rappresentante legale “fi-
scale” dell’Ente venga considerato lo stesso Respon-
sabile del Servizio “Finanziario”, riteniamo che debba 
essere compilato da questo un unico Modello in tutte le 
Sezioni, come avveniva per gli anni precedenti;

3. se nel Regolamento comunale ogni Responsabile (o Di-
rigente) non è stato delegato ad emettere provvedimen-
ti autorizzativi dei versamenti dell’Irap, ma tali provve-
dimenti sono emessi esclusivamente dal Responsabile 
(o Dirigente) dei “Servizi Finanziari” e dal Responsabile 
“Ufficio Personale”, vale in sostanza quanto precisato 
nell’ipotesi di cui al punto 1), ossia:
 - i Responsabili dei “Servizi Finanziari” e del “Persona-
le” dovranno elaborare propri Moduli (“IK”-”IR”), nelle 
Sezioni I e II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III del 
Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli 
acconti versati, inserendo il proprio Codice fiscale in 
alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro 
“IR”, numerando, sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR”, 
con un numero successivo all’1 e diverso dall’altro Re-
sponsabile di Servizio;
 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà com-
pilare il Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle Se-
zioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del 
Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo 
in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai 
versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”.

In tal caso (e ciò vale anche nell’ipotesi n. 1), se come 
rappresentante legale “fiscale” dell’Ente viene conside-
rato ad esempio il Responsabile dei “Servizi Finanzia-
ri”, è preferibile comunque che tale soggetto compili 2 
Moduli (“IK”-”IR”): il n. 1, riepilogativo, ed il n. 2 (o n. 3), 
per i propri versamenti per i quali ha ricevuto delega ad 

emettere i relativi provvedimenti autorizzativi.
Conseguenza di quanto sopra è poi la firma della Di-
chiarazione, nonché il codice di carica da indicare nel 
frontespizio del Modello “Irap 2020”, nella Sezione de-
dicata ai dati relativi al “Dichiarante diverso dal contri-
buente”.
Riteniamo infatti che:
 - se chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilo-
gativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la 
Dichiarazione “Irap” è il Sindaco, il codice carica da in-
dicare sia il n. 1 (“Rappresentante legale”);
 - se invece chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzio-
nari delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive 
la Dichiarazione “Irap” è il Responsabile dei “Servizi 
Finanziari” (rappresentante legale “fiscale”) il codice 
carica da indicare corretto sia il n. 14 (“Soggetto che 
sottoscrive la Dichiarazione per conto di una Pubblica 
Amministrazione”).

Focus sulla compilazione del Quadro “IR”
Con riferimento al Quadro “IR”, precisiamo che:
1. la Sezione I riguarda la ripartizione regionale dell’Irap 

determinata in base al metodo commerciale e ricom-
prende quindi anche la base imponibile riportata nel 
Quadro “IK”, Sezione II;

2. la Sezione II contiene i dati relativi al versamento dell’I-
rap commerciale. Si nota che nel rigo “IR25” deve es-
sere inserita solo la somma dei 2 acconti “commerciali”. 
Inoltre, al rigo “IR24” è prevista l’indicazione della quo-
ta-parte di credito Irap commerciale risultante dalla Di-
chiarazione “Irap/2018” compensata con Modello “F24”. 
Dal momento che tale Sezione riguarda la generalità 
dei contribuenti, inclusi gli Enti Locali, risulta implicita-
mente confermata la possibilità anche per tali soggetti 
di compensare in modo “orizzontale” (ad esempio, con 
ritenute fiscali, contributi o Iva, ma ad oggi non con l’I-
rap istituzionale) il credito Irap commerciale, attraverso 
l’utilizzo del Modello “F24 ordinario”. Tutto ciò anche se, 
come noto, a partire dal 1° gennaio 2008, gli Enti Locali 
versano l’Irap sia istituzionale che commerciale con il 
Modello “F24 EP” e tenuto conto delle nuove limitazioni 
legate al “visto di conformità” o, alternativamente, alla 
firma dell’Organo di revisione per crediti superiori ad 
Euro 5.000;

3. la Sezione III concerne la ripartizione regionale dell’Irap 
determinata in base al metodo istituzionale ed infatti ri-
chiama esclusivamente la base imponibile “istituziona-
le” delle Amministrazioni pubbliche riportata nel Quadro 
“IK”, Sezione I. Si nota che non sono stati distinti anche 
in tal caso i versamenti mensili degli acconti “istituzio-
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nali”, che dovranno essere quindi riportati indicando 
esclusivamente il loro ammontare complessivo;

4. sempre con riferimento al versamento dell’Irap istituzio-
nale, nella Sezione III è stato confermato il campo 6, 
in cui indicare l’eccedenza dell’anno precedente even-
tualmente utilizzata in compensazione “verticale” Irap 
istituzionale da Irap istituzionale, considerando che tale 
compensazione, che non transita ovviamente dal Mo-
dello “F24” in quanto è applicabile semplicemente at-
traverso una mera riduzione dei pagamenti dovuti, fino 
a concorrenza del credito disponibile, è ad oggi l’unica 
possibile per il credito Irap “istituzionale”;

5. è chiaro che gli Enti Locali che utilizzano per i versa-
menti dell’Irap istituzionale il Modello “F24 EP”, non de-
vono compilare il campo 10 della stessa Sezione III, per 
indicare i versamenti dell’Imposta operati in Tesoreria 
(o mediante bollettino postale) invece che con Modello 
“F24”; dalle Istruzioni sembrerebbe desumersi che tale 
campo non vada compilato, restando di esclusiva com-
petenza delle sole Amministrazioni pubbliche, diverse 
dai Comuni, che continuano a versare con le modalità 
indicate dal Decreto n. 421/1998, di attuazione dell’art. 
30, comma 5, del Dlgs. n. 446/1997.

In merito al versamento del saldo Irap istituzionale, le 
Istruzioni dispongono che “… gli Enti pubblici di cui agli 
artt. 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il 
saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, 
entro il termine di presentazione della presente Dichiara-
zione”, facendo riferimento al Dm. n. 421/1998.
Con riferimento al versamento del saldo Irap commerciale 
2019 (e del primo acconto 2020), occorre considerare il 
termine del 30 giugno introdotto dall’art. 7-quater del Dl. n. 
193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, prorogabile 
al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Quindi, riepilogando, ai fini Irap gli Enti Locali dovranno 
rispettare, per il versamento dei saldi 2019 e degli acconti 
2020, 2 diversi termini: 
 - per il saldo 2019 “istituzionale”, la scadenza della pre-
sentazione della Dichiarazione Irap, ovvero il 30 novem-
bre 2020;

 - per il saldo 2019 “commerciale” e l’eventuale primo ac-
conto 2020, il prossimo 30 giugno 2020, o il 16 luglio con 
la maggiorazione dello 0,40%.

La compilazione del Quadro “IS”
Oltre alla eventuale compilazione della nuova Sezione 
XVII - per la quale rimandiamo alle considerazioni sopra 
espresse - ricordiamo che tutti gli Enti Locali devono com-
pilare sempre la Sezione VII, riferita ai “Codici Attività”, 
indicando:
 - il codice Ateco 84.11.10 (codice riferito all’attività Iva 
prevalente dell’Ente Locale e coincidente con quello 

inserito nel rigo “VA2” della Dichiarazione “Iva 2020”, 
intercalare n. 1), inserendo nel campo “Sezione” il nu-
mero 1, avendo certamente compilato tutti la Sezione I 
del Quadro “IK”;

 - di nuovo il codice Ateco 84.11.10 (oppure in alternativa, 
si ritiene, il codice Ateco riferito all’attività Iva, oggetto di 
opzione per il metodo “commerciale”, svolta in via pre-
valente), inserendo nel campo “Sezione” il numero 2, 
solo qualora sia stata appunto esercitata l’opzione per il 
metodo commerciale e quindi sia stata compilata anche 
la Sezione II del Quadro “IK”.

Altri aspetti da tenere in considerazione
Per quanto riguarda gli altri aspetti di interesse per gli Enti 
Locali da tenere in considerazione in sede di compilazione 
della Dichiarazione “Irap/2020”, ricordiamo che:
 - il possibile esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10-bis, 
comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, può essere effettuato in 
sede di versamento del primo acconto istituzionale en-
tro il 16 febbraio, attraverso i cosiddetti “comportamenti 
concludenti” (previsti al Dpr. n. 442/1997 e precisati per 
il caso di specie dalle Circolari Agenzia delle Entrate 26 
luglio 2000, n. 148/E e 20 dicembre 2000, n. 234/E), da 
confermare barrando il rigo “VO50” della Dichiarazione 
“Iva”, relativa all’anno in cui è stata esercitata l’opzione 
(opzione che vale per almeno un triennio salvo poi suc-
cessiva revoca, da indicare esplicitamente nello stesso 
rigo “VO50”);

 - l’acconto Irap “commerciale” è dovuto per l’anno 2020 in 
misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo “IR21” 
(“Totale Imposta”), sempre che detto importo sia supe-
riore a Euro 20,66, e deve essere versato in 2 rate:
• la prima, pari al 40% dell’acconto, entro lo stesso ter-

mine previsto per il versamento del saldo Irap com-
merciale dovuto per l’anno 2019,

• la seconda, per il residuo 60% dell’acconto, entro l’ulti-
mo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta 
(30 novembre 2020).

Ricordiamo inoltre che la prima rata non è dovuta se l’im-
porto non è superiore a Euro 103, mentre il versamento 
della stessa può comunque essere effettuato entro il tren-
tesimo giorno successivo ai predetti termini con la mag-
giorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
 - in base alle novità introdotte dalla Legge n. 244/2007 
(“Finanziaria 2008”), a partire dall’esercizio 2008 l’ali-
quota ordinaria applicabile alla base imponibile delle 
Società (nel caso di opzione ex art. 10-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 446/1997, anche alle attività commerciali 
delle Amministrazioni pubbliche anche locali), è stata ri-
dotta dal 4,25% al 3,90%. Come precedentemente det-
to, l’aliquota rimane quella del 3,90% (aliquota che non 
vale per alcune Regioni d’Italia e Provincie Autonome 
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di Trento e Bolzano, per le quali si rinvia alle Tabelle 
inserite nelle ultime pagine delle Istruzioni ministeriali) in 
quanto la “Legge di stabilità 2015” ha ripristinato le ali-
quote vigenti antecedentemente alle modifiche introdot-
te dal Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 89/2014;

 - il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in 
conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni 
contenute nel Dlgs. n. 241/1997, a decorrere dall’anno 
2014 è stato aumentato a Euro 700.000 (art. 9, com-
ma 2, del Dl n. 35/2013). Qualora l’importo dei crediti 
spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può 
essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può 
essere portata in compensazione nell’anno solare suc-
cessivo. Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per 
compensare debiti relativi a una stessa imposta non rile-
va ai fini del limite massimo di Euro 700.000, anche se la 
compensazione è effettuata mediante il Modello “F24”;

 - niente è cambiato infine con riferimento alla soggettività 
passiva Irap relativa all’impiego di personale distaccato, 
comandato o interinale, pur in considerazione dell’av-
venuta abrogazione dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 
446/1997, operata dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), 
della “Finanziaria 2008”, a seguito dei chiarimenti forniti 
dal Mef con la Risoluzione n. 2 del 12 febbraio 2008. Al 
riguardo, si rimanda altresì ai contenuti della Risoluzio-
ne Agenzia Entrate n. 35/E del 6 febbraio 2009.

Rammentiamo inoltre che, come previsto dalla “Legge di 
stabilità 2015” attraverso una modifica all’art. 11, del Dlgs. 
n. 446/1997, dal 1° gennaio 2015 è ammessa in dedu-
zione dal conto economico la differenza tra il costo com-
plessivo del personale dipendente con contratto a tempo 

indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” 
previste dalla medesima norma.
La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Lo-
cali che adottano il metodo contabile per opzione ai sensi 
dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997.
Dal momento che tali Enti non godono delle citate dedu-
zioni e adottano il metodo “contabile” solo per i servizi rile-
vanti Iva oggetto di opzione, potranno essere considerati, 
in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole 
spese per il personale dipendente a tempo indeterminato 
impiegato nei servizi Iva oggetto di opzione.
Ovviamente, quegli Enti per il quali il conto economico 
Irap risulta già in netta perdita, l’agevolazione normativa 
in questione non avrà effetti particolari se non quello di 
incrementare detta perdita.
Rammentiamo infine che nel Quadro “IK”, Sezione I, rigo 
4, non è stata di nuovo inserita, tra le varie deduzioni dal-
la base retributiva Irap, quella relativa all’ammontare dei 
contributi Inail versati nel corso dell’anno 2018, in conse-
guenza dell’interpretazione fornita dalle Sentenze della 
Corte di Cassazione nn. 15036 e 15037 del 16 giugno 
2017. In ragione di ciò, qualora un Ente Locale, seguen-
do tali interpretazioni giurisprudenziali, intendesse recu-
perare in Dichiarazione “Irap 2020” la quota-parte di Irap 
“retributiva” versata in eccesso nell’anno 2019, corrispon-
dente all’8,5% dei contributi Inail deducibili, dovrà neces-
sariamente ridurre direttamente l’importo indicato nel rigo 
“IK1”. Lo stesso vale nel caso di reinvio delle Dichiarazio-
ni Irap 2014-2018 “integrative a favore”, riferite agli anni 
2013-2017 in base all’art. 5 del Dl. n. 193/2016, o della Di-
chiarazione Irap 2019 “integrativa”, riferita all’anno 2018.
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Con 2 Provvedimenti datati 15 gennaio 2020, l’Agenzia 
delle Entrate ha approvato la Dichiarazione dei sosti-
tuti d’imposta, composta dalla “CU 2020” e dal Modello 
“770/2020”, con le relative Istruzioni ministeriali, che tali 
soggetti, tra cui gli Enti Locali, dovranno utilizzare per co-
municare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 
2019.
“CU 2020”
Nella “CU 2020” trovano spazio campi appositi per l’indica-
zione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti, per 

Dichiarazione dei sostituti d’imposta
approvati la “CU 2020” e il Modello “770/2020”, con le 
relative Istruzioni ministeriali

gestire le ipotesi in cui l’anno di effettuazione dell’opzione 
di conversione del premio di risultato in welfare aziendale 
non coincide con il periodo d’imposta in cui avviene l’ero-
gazione dei benefit. Tre nuovi campi anche per consentire 
di indicare la nuova forma di detassazione del trattamento 
di fine servizio prevista dal Dl. n. 4/2019.
La “CU 2020” deve essere trasmessa all’Agenzia delle 
Entrate entro il 7 marzo 2020, unitamente alle informazio-
ni per il contribuente (Capitolo III) per attestare: 
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipenden-
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te, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2019 ed 
assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione sepa-
rata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitu-
tiva; 

b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autono-
mo, provvigioni e redditi diversi; 

c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque 
denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti 
a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, 
di rappresentanza di commercio e di procacciamento 
d’affari, corrisposte nel 2019, nonché provvigioni deri-
vanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a 
titolo d’imposta; 

d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 
2019 a seguito di procedure di pignoramenti presso ter-
zi; 

e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a se-
guito di procedure di esproprio; 

f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 
2019 per prestazioni relative a contratti d’appalto per 
cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute 
nell’art. 25-ter del Dpr. n. 600/1973; 

g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte 
per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessa-
zione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività 
sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autono-
ma, di cui alle lett. d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del 
Tuir; 

h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per 
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di du-
rata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

i) le relative ritenute di acconto operate; 
j) le detrazioni effettuate. 
La “CU 2020” viene altresì utilizzata per attestare l’am-
montare dei redditi corrisposti nell’anno 2019 che non 
hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai 
fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assisten-
ziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti 
previdenziali. 
Nel Modello gli importi devono essere espressi in unità 
di Euro mediante arrotondamento alla seconda cifra de-
cimale. 
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annulla-
mento. 
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle 
“Certificazioni Uniche” è stabilito al 7 marzo di ciascun 
anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. 
Nei casi di errata trasmissione della “CU”, non si applica 
alcuna sanzione se la sostituzione o l’annullamento della 
certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla 
scadenza. 

Nel caso di scarto dell’intero file contenente le “CU”, invia-
to entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione non 
si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio 
ordinario entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. 
Nel caso di scarto delle singole “Certificazioni uniche”, in-
viate entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione 
non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore 
invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, 
entro i cinque giorni successivi allo stesso termine. Non 
devono invece essere ritrasmesse le certificazioni già ac-
colte. 
Modello “770/2020”
Sebbene non sia di interesse diretto per gli Enti Locali, 
segnaliamo che nel Quadro “ST” del Modello “770/2020” 
è stato inserito un nuovo rigo riguardante i “Dati relativi 
all’intermediario non residente”, nei casi in cui l’Interme-
diario non residente abbia nominato un rappresentante 
fiscale in Italia attivo come sostituto d’imposta. Da men-
zionare anche l’effettuazione di alcune modifiche alle 
Istruzioni del Quadro “SK” per semplificare l’esposizione 
dei dati in caso di tassazione degli utili maturati in anni 
diversi. Sempre con riguardo ai sostituti d’imposta, si se-
gnalano inoltre alcuni aggiornamenti alle Istruzioni per la 
compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi 
equiparati (“Cupe”).
Il Modello “770/2020” deve essere utilizzato per comuni-
care i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2019 ed i 
relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividen-
di, proventi da partecipazione, redditi di capitale od ope-
razioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai 
sostituti d’imposta. 
Il Modello “770/2020” è altresì utilizzato per l’indicazione 
delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei 
crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme 
liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso 
terzi.
Le parti del Modello di interesse per gli Enti Locali sono il 
Frontespizio e i Quadri “SF”, “SS”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”. 
Nel Modello gli importi da indicare devono essere espressi 
in unità di Euro mediante arrotondamento alla seconda 
cifra decimale.
Ricordiamo inoltre che la Dichiarazione deve essere sot-
toscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la Relazione 
di revisione, ossia:
– dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito pres-

so il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, 
nella casella “Soggetto”, il codice “1”);

– dal Collegio sindacale (in tale fattispecie nella casella 
“Soggetto”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre 
indicare il proprio Codice fiscale.
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Per quanto attiene agli Enti Locali, si ritiene che il Reviso-
re unico o l’Organo di revisione siano chiamati anch’essi a 
sottoscrivere il Modello “770”.
Si ricorda infine che, in caso di versamenti per “ravvedi-

mento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, l’im-
porto indicato nel punto 7 dei Quadri “ST” e “SV” deve 
essere comprensivo dei relativi interessi (indicati poi se-
paratamente al punto 8).

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate 15 gennaio 2020, sono stati approvati i Modelli “730”, 
“730-1”, “730-2” per i sostituti d’imposta, “730-2” per Caf e 
Professionisti abilitati, “730-3”, “730-4”, “730-4 integrativo”, 
con le relative Istruzioni ministeriali, bolla per la consegna 
del Modello “730-1”, inerenti la Dichiarazione semplificata 
agli effetti dell’Irpef, da presentare nell’anno 2020 da parte 
dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Dalla prossima stagione dichiarativa gli eredi potranno 
utilizzare il Modello “730” per effettuare la Dichiarazione 
dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo 
compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava 
i requisiti per utilizzare questo modello semplificato. En-
trano inoltre nel Modello “730” lo “Sport bonus”, il credito 
d’imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 
50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ri-
carica di auto elettriche. Fra l’altro, le Istruzioni sono ag-
giornate per recepire il nuovo limite reddituale per il figlio a 
carico portato a Euro 4.000 e l’aumento a Euro 800 delle 
spese di istruzione detraibili.
Consegna delle dichiarazioni Modello “730”
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale 
nell’anno 2020 devono trasmettere all’Agenzia delle En-
trate in via telematica, direttamente ovvero tramite un sog-
getto incaricato della trasmissione telematica, i dati conte-

Dichiarazione “730/2020”
approvato il Modello e le relative Istruzioni ministeriali

nuti nelle Dichiarazioni Modello “730/2020” e nei Modelli 
“730-4” osservando le specifiche tecniche che saranno 
approvate con successivo provvedimento. 
In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un 
soggetto incaricato della trasmissione telematica i sosti-
tuti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui 
all’Allegato 1 al Provvedimento, nella quale devono es-
sere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata 
prestata l’assistenza fiscale. 
I Caf ed i Professionisti abilitati devono trasmettere in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle 
Dichiarazioni Modello “730/2020”, nei Modelli “730-4” e 
nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per 
mille dell’Irpef, osservando le specifiche tecniche che sa-
ranno approvate con successivo Provvedimento. 
I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comun-
que essere in grado di fornire, anche in copia, le Dichia-
razioni Modello “730” da essi elaborate entro trenta giorni 
dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. 
Dichiarazione dei redditi precompilata 
La Dichiarazione dei redditi “precompilata” di cui all’art. 1 
del Dlgs. n. 175/2014, è redatta utilizzando i Modelli ap-
provati col medesimo Provvedimento. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 16 del 30 gennaio 2020, ha ribadito alcuni con-
cetti in merito al non assoggettamento ad Iva dei contributi 
pubblici ed ai criteri di detraibilità dell’Iva sulle spese affe-

Iva
esclusi i contributi comunitari e regionali, la cui 
percezione non esclude la detrazione dell’Iva sulle spese 
se inerenti servizi rilevanti

renti servizi rilevanti Iva, sostenute da soggetti che ricevo-
no altresì detti contributi.
Il tutto richiamando le ormai note Circolari Entrate n. 34/E 
del 2013 e n. 20/E del 2015, che hanno trattato appro-
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fonditamente l’argomento e di cui si suggerisce di nuovo 
anche noi una attenta lettura.
Nella prima parte della Risposta, l’Agenzia ha ricordato 
che il trattamento ai fini Iva dei contributi versati da Enti 
pubblici è stato chiarito dalla Circolare Entrate n. 34/E del 
2013. Applicando al caso in esame i criteri da questa pre-
cisati e nell’ordine gerarchico/sequenziale ivi stabilito, “ap-
pare integrato il criterio indicato nel paragrafo 1.1, lett. a), 
per qualificare l’erogazione come mera movimentazione 
di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’Iva”.
Nel caso in esame infatti “si tratta di erogazioni espres-
samente definite ‘aiuto’ nel Bando regionale 2016, Misu-
ra 16, Sottomisura 16.8, in attuazione del Programma di 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Feasr per la 
Programmazione comunitaria 2014/2020, disciplinato dai 
Regolamenti UE 1303/2013 e 1305/2013 sul sostegno alla 
sviluppo rurale da parte del Feasr, e adottato in coerenza 
con quanto previsto dalla ‘Legge Forestale regionale (...)”.
Per quanto riguarda invece la detrazione dell’Iva assolta 
sugli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i predet-
ti contributi, l’Agenzia ha richiamato il Principio contenuto 
nella Circolare Entrate n. 20/E dell’11 maggio 2015, se-
condo cui, “per il soggetto destinatario dei contributi pub-
blici, il diritto a detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di 
beni e servizi ‘finanziati’ dai contributi fuori campo Iva, è 
soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano 
il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del Dpr. 
n. 633/1972”. 
Il citato art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, prevede 
che “è detraibile dall’ammontare dell’Imposta relativa alle 
operazioni effettuate, quello dell’Imposta assolta o dovuta 
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in 
relazione ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’im-
presa”. 
Alla luce della predetta disposizione normativa, quindi, ai 

fini della detraibilità da parte di un soggetto passivo dell’I-
va assolta sugli acquisti di beni e servizi, occorre che i 
predetti acquisti siano inerenti all’attività economica eser-
citata e tale condizione di inerenza deve essere verificata 
in relazione alle operazioni attive realizzate a valle. 
Come precisato dalla menzionata Circolare n. 20/E del 
2015, “qualora i beni e i servizi siano utilizzati dall’Ente 
di formazione destinatario dei contributi esclusivamente 
per realizzare operazioni fuori campo Iva ... non compete 
alcuna detrazione d’imposta. Nel caso in cui i beni e i ser-
vizi acquistati siano utilizzati promiscuamente, vale a dire 
impiegati per realizzare (nello stesso anno), sia operazioni 
imponibili, sia operazioni fuori campo Iva, in base all’art. 
19, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, per l’Iva assolta su 
tali acquisti spetta una detrazione rapportata all’entità del 
loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta. Come 
chiarito con la Circolare n. 328/1997, in merito al criterio di 
ripartizione dell’Imposta tra la quota detraibile e la quota 
indetraibile, la norma non detta alcuna regola specifica, 
demandando al contribuente la scelta del criterio più ap-
propriato purché sia oggettivo e coerente in considerazio-
ne della natura dei beni e servizi acquistati”. 
Nel caso in esame, l’istante dichiara di aver effettuato nel 
2018 operazioni attive imponibili per circa Euro 20.000 e 
che per ognuna di esse “si tratta di prestazione del tutto in-
dipendente diversa ed estranea rispetto al contributo PSR 
per la redazione dei piani di gestione”. 
L’Agenzia ha quindi rinviato all’applicazione delle regole 
enunciate nella Circolare n. 20/E del 2015 e sopra richia-
mate, specificando che la valutazione di tale indipendenza 
involve giudizi di fatto non esperibili in sede di interpello. 
In ultimo, ha osservato che esula dalla competenza della 
stessa verificare che l’Iva in questione sia stata “realmen-
te e definitivamente sostenuta” dal beneficiario.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 17 del 30 gennaio 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito al momento di emissione delle note di credito 
ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972, nei confronti del debitore, 
nell’ambito di procedure esecutive che lo coinvolgono.

Iva
chiarimenti delle Entrate sui tempi di emissione di note di 
credito in caso di procedure concorsuali in cui è coinvolto 
il debitore

Al riguardo, l’Agenzia ha richiamato il comma 2 di tale nor-
ma, in base al quale, “se un’operazione per la quale sia 
stata emessa fattura, successivamente alla registrazione 
di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o 
se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di 
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dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, 
rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o 
in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure 
esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un 
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (...) o in 
conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previ-
sti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del 
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 
19 l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola 
a norma dell’art. 25”. 
La richiamata disposizione regola le variazioni “in diminu-
zione” dell’imponibile e dell’Imposta il cui esercizio, diver-
samente dalle variazioni “in aumento”, ha natura facolta-
tiva (vedasi Cm. Finanze 9 agosto 1975, n. 27, e Stenza 
Corte di Cassazione 3 marzo 2017, n. 5403) ed è limitato 
ai casi espressamente previsti dal Legislatore, tra i qua-
li rientrano le ipotesi di procedure esecutive individuali e 
concorsuali rimaste infruttuose. 
Sul punto, con diversi Documenti di prassi (vedasi, fra 
le altre, la Cm. Entrate 17 aprile 2000, n. 77, nonché la 
Risoluzione Entrate 16 maggio 2008, n. 195/E), l’Ammi-
nistrazione finanziaria ha chiarito che in tali ipotesi - ca-
ratterizzate dalla ragionevole certezza dell’incapienza del 
patrimonio del debitore - il diritto alla variazione presup-
pone che: 
1) abbia avuto inizio una procedura, ovvero sia stato posto 

in essere, almeno, il primo atto tipico (ad esempio, Sen-
tenza dichiarativa del fallimento o pignoramento) con il 
quale la stessa si instaura; 

2) tale procedura si sia conclusa infruttuosamente, vale 
a dire: 
a) per ciò che attiene al fallimento, che sia scaduto il 

termine per le osservazioni al Piano di riparto stabili-
to con Decreto dal giudice delegato (art. 110 del Rd. 
n. 267/1942, di seguito della “Legge Fallimentare”) 
ovvero, in assenza del piano di riparto, sia scaduto 
quello per il reclamo al Decreto di chiusura del falli-
mento stesso (art. 119 della “Legge Fallimentare”); 

b) per quanto riguarda le procedure esecutive non con-
corsuali, che il credito del cedente o prestatore del 
servizio non abbia trovato soddisfacimento attraver-
so la distribuzione delle somme ricavate dalla vendi-
ta dei beni dell’esecutato, ossia sia accertata e docu-
mentata dagli organi della procedura l’insussistenza 
di beni da assoggettare all’esecuzione. 

Per le procedure esecutive non concorsuali, il comma 
12 dello stesso art. 26 del Dpr. n. 633/1972 - introdotto 
dall’art. 1, comma 126, della Legge n. 208/2015 e suc-
cessivamente modificato dall’art. 1, comma 567, lett. c), 
della Legge n. 232/2016 - detta specifiche presunzioni, 

prevedendo che “una procedura esecutiva individuale si 
considera in ogni caso infruttuosa: 
a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal 

verbale di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario 
risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o 
crediti da pignorare; 

b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal 
verbale di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario 
risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impos-
sibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua 
irreperibilità; 

c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la 
vendita del bene pignorato sia andata deserta, si deci-
da di interrompere la procedura esecutiva per eccessi-
va onerosità”. 

Alla luce del quadro normativo e di prassi richiamato, deve 
desumersi che il diritto alla variazione è subordinato alla 
“infruttuosità” delle procedure concorsuali o esecutive ed il 
verificarsi di tali condizioni consentono, in linea generale, 
l’emissione di una nota di variazione ex art. 26, comma 2, 
del Dpr. n. 633/1972. 
Con la Risoluzione Entrata n. 89/E del 18 marzo 2002, è 
stato precisato che “le variazioni possono essere effettua-
te senza limiti temporali, anche se il diritto alla detrazione 
dell’imposta può essere esercitato al più tardi con la di-
chiarazione relativa al secondo anno successivo a quello 
in cui si verifica il presupposto per operare la variazione 
in diminuzione”. Ora, nel caso di specie, il presupposto si 
è verificato, come esposto nell’Istanza, con la definitivi-
tà del Provvedimento del Giudice dell’esecuzione del 1° 
ottobre 2014 di approvazione del Piano di riparto, da cui 
risulta l’infruttuosità della procedura per l’istante. E’ da tale 
momento pertanto che decorrono i termini per poter eser-
citare la detrazione dell’Iva previa emissione della nota di 
variazione. 
In particolare, l’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, come modi-
ficato dall’art. 2, comma 1, del Dl. n. 50/2017, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, dispone che “il 
diritto alla detrazione dell’Imposta relativa ai beni e servizi 
acquistati o importati sorge nel momento in cui l’Imposta 
diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la Dichia-
razione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è 
sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita 
del diritto medesimo”. Al riguardo, la Circolare Entrata n. 
1/E del 17 gennaio 2018 ha chiarito che, per quanto con-
cerne le note di variazione in diminuzione la nuova disci-
plina, recata dal Dl. n. 50/2017, si applica alle note di va-
riazione emesse dal 1° gennaio 2017 sempreché i relativi 
presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato 
la variazione della base imponibile dell’operazione) si sia-
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no verificati a decorrere dalla medesima data. 
Quando, invece, come nel caso prospettato dall’istante, i 
presupposti si sono verificati ante 1° gennaio 2017, con-
tinua ad applicarsi l’art. 19, comma 1, del Dpr. 633/1972, 
vigente ratione temporis, secondo cui “il diritto alla detra-
zione dell’Imposta relativa ai beni e servizi acquistati o im-
portati sorge nel momento in cui l’Imposta diviene esigibile 
e può essere esercitato, al più tardi, con la Dichiarazione 
relativa al secondo anno successivo a quello in cui il di-
ritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al 

momento della nascita del diritto medesimo”. Detti termini, 
nel caso di specie, risultano tuttavia ormai spirati. 
Ciò significa in altre parole che, sebbene non esistano 
termini specificamente fissati per l’emissione della nota 
di variazione, una volta verificatisi i presupposti, affinché 
possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva, 
la stessa comunque deve essere emessa entro i termini 
stabiliti dall’art. 19 del Dpr. n. 633/1972 per avvalersi della 
detrazione. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 3 del 13 gennaio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’aliquota Iva al 4% applicabile in caso di interven-
ti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.
L’Agenzia ha richiamato il n. 41-ter) della Tabella A, Parte 
II, allegata al Dpr. n. 633/1972, il quale prevede che sia-
no assoggettate ad aliquota 4% le “prestazioni di servizi 
dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la 
realizzazione di opere direttamente finalizzate al supera-
mento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. 
Come affermato nella Consulenza giuridica n. 18 del 24 
luglio 2019, si tratta di un’agevolazione diretta a favori-
re l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli 
edifici alle prescrizioni contenute nella Legge n. 13/1989.
Le barriere architettoniche in esame sono quelle descritte 
dall’art. 2 del Dm. n. 236/1989, attuativo dell’art. 1 della ci-
tata Legge, ai sensi del quale sono tali: “a) gli ostacoli fisici 
che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in 
particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una 
capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 
temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a 
chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrez-
zature e componenti; c) la mancanza di accorgimenti e 
segnalazioni che permettono l’orientamento e la ricono-
scibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e 
in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i 
sordi”. 
La Risoluzione n. 70/E del 2012 ha chiarito che l’aliquo-
ta Iva del 4% prevista dal n. 31) della Tabella A, Parte II, 
del Dpr. n. 633/1972, applicabile alle cessioni dei beni ivi 
previsti (ossia poltrone e veicoli per invalidi anche a mo-

Superamento delle barriere architettoniche
per l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% rileva la natura 
oggettiva del servizio

tore, servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di 
barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedi-
te capacità motorie), è un’agevolazione oggettiva. Ciò in 
quanto la finalità della norma è “... agevolare i trasferimen-
ti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di co-
struzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di 
deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capa-
cità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquo-
ta ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto 
portatore di handicap .... Il Legislatore ha dunque inteso 
oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in 
esame guardando alla natura del prodotto ceduto piutto-
sto che allo status di invalidità del soggetto acquirente ... 
In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4% può applicarsi in ogni 
fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi 
in cui il cessionario sia un condominio, un Ente, una Scuo-
la o simili ... nella misura in cui rispondano alle peculiarità 
tecniche indicate dalla normativa” (art. 8.1.13 del Dm. n. 
236/1989). 
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto valide 
considerazioni analoghe anche ai fini dell’individuazione 
della portata del n. 41-ter) della citata Tabella A, in rela-
zione alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di 
appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere diretta-
mente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle 
barriere architettoniche”. La norma in esame infatti com-
pleta in sostanza la previsione del n. 31) sopra richiamato, 
includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti 
di appalto, e pertanto il Legislatore ha inteso anche in que-
sto caso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevola-
zione in esame guardando alla natura del prodotto piut-
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tosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. 
In linea con quanto già affermato nella richiamata Risolu-
zione n. 70/E del 2012, l’Agenzia ha concluso che la rea-
lizzazione di opere direttamente finalizzate al superamen-

to o all’eliminazione delle barriere architettoniche possa 
beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 4%, nella misura in 
cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate 
dall’art. 8.1.13 del Dm. n. 236/1989.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019 
il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 
dicembre 2019, che modifica il saggio degli interessi legali 
a decorrere dal 1° gennaio 2020, che passa dallo 0,80% 
allo 0,05%.
La modifica del tasso di interesse legale, ai sensi dell’art. 
1284 del Cc., ha ripercussioni di carattere fiscale, in quan-
to si riducono notevolmente gli importi dovuti dai contri-
buenti per i versamenti eseguiti con “ravvedimento ope-
roso”.

Per regolarizzare gli omessi o incompleti versamenti del 
diritto annuale occorrerà corrispondere, oltre alla prevista 
sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al 
tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello en-
tro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al 
giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,05% va applicato solo in relazione 
al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il 
giorno del versamento tardivo.

“Ravvedimento operoso”
cambia il saggio di interesse legale per l’anno 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 7 del 17 gennaio 2020, è intervenuta di nuovo in 
merito alla certificazione dei corrispettivi delle attività spet-
tacolistiche in risposta ad una Società che opera nel Set-
tore sportivo, che si occupa dell’organizzazione di eventi 
sportivi.
Tale attività è ricompresa tra quelle elencate alla Tabella 
C allegata al Dpr. n. 633/1972 che, al punto n. 2, fa rife-
rimento agli “spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque 
si svolgono”, alle quali si applica il regime Iva previsto 
dall’art. 74-quater dello stesso Decreto. 
Ai sensi del comma 2 del citato articolo, l’obbligo di certifi-
cazione dei corrispettivi è assolto “con il rilascio di un titolo 
di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fisca-
li ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto 
della disciplina di cui alla Legge n. 18/1983, e s.m.i.”. 
I titoli di accesso emessi in modalità cartacea o elettronica 
rispondono alle specifiche del Dm. 6 giugno 2005, non-
ché dell’Agenzia delle Entrate 4 marzo 2008. I proventi 
derivanti dalla vendita dei titoli di accesso sono soggetti 
a specifiche regole di certificazione disposte per le attività 

Trasmissione telematica dei corrispettivi
non necessaria per eventi spettacolistici i cui accessi 
sono già stati comunicati alla Siae

spettacolistiche dal citato art. 74-quater, nonché dal Dm. 
Finanze 13 luglio 2000. 
La Società ha chiesto di conoscere se sia obbligata o 
meno alla memorizzazione elettronica e trasmissione tele-
matica dei corrispettivi di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. 
n. 127/2015.
L’Agenzia delle Entrate al riguardo ha ribadito che tra gli 
esoneri da tale obbligo non figurano i servizi erogati da 
tale Società. Tuttavia, come già chiarito con le Risposte 
nn. 506 e 535 del 10 e 20 dicembre 2019, “i corrispettivi 
relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbli-
go di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di 
cui all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, in quanto tutti i dati rela-
tivi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata 
trasmissione alla Siae, in ossequio al Decreto 13 luglio 
2000, che provvede a metterli a disposizione dell’Anagra-
fe tributaria. Resta invece l’obbligo dell’invio telematico dei 
dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse 
dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con 
scontrino o ricevuta fiscale”.
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Sul sito web del Portale “Giustizia Tributaria” è stato pubbli-
cato il Comunicato 21 gennaio 2020, che informa dell’av-
venuta implementazione di nuovi servizi per gli utenti.
Nello specifico, tra i nuovi servizi che si trovano nell’Area 
riservata al “Ptt”, vi sono la “Consultazione puntuale (Rgr/
Rga) del fascicolo processuale” e la “Consultazione elen-
co atti”, contenente l’elenco cronologico degli atti presenti 
nel fascicolo. 

“Processo tributario telematico”
disponibili nuove funzionalità per gli utenti

Sono inoltre disponibili i servizi di verifica della firma di-
gitale (Pades e Cades) ed il “Countdown scadenza pas-
sword”.
È stata arricchita anche l’Area self-service con le funzioni 
di “Recupero User Id” e di “Modifica Pec”.
Sul sito del Portale “Giustizia Tributaria” è presente un Ma-
nuale che spiega nel dettaglio l’utilizzo delle nuove funzio-
nalità sopra menzionate.
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GLI APPROFONDIMENTI
Bilancio di previsione 2020-2022
le misure di impatto della “Legge di bilancio 2020-2022” e 
del “Decreto fiscale 2020”

della Dott.ssa Anna Guiducci - Ragioniere Generale del Comune di Roma

Sono molte le disposizioni recate dalla “Manovra di bi-
lancio 2020” (Legge n. 160/2019) e dal “Decreto fiscale” 
di fine anno (Dl. n. 124/2019, convertito nella Legge n. 
157/2019) che impattano sulla costruzione del bilancio di 
previsione 2020/2022 degli Enti Locali. Di seguito si forni-
sce rappresentazione delle principali modifiche normative. 
1) Le principali disposizioni del “Decreto fiscale” (Dl. 
n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019)
Contrasto alla illecita somministrazione di manodope-
ra
Diventano norma dal 1° gennaio 2020 le disposizioni fi-
scali finalizzate a contrastare l’illecita somministrazione 
di manodopera. L’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997, così 
come sostituito in sede di conversione del Dl. n. 124/2019, 
stabilisce infatti l’obbligo in capo ai soggetti residenti nello 
Stato ai fini delle Imposte dirette di richiedere all’Impresa 
appaltatrice copia delle deleghe di pagamento relative al 
versamento delle ritenute operate ai lavoratori direttamen-
te impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. La 
verifica deve essere effettuata a carico dei soggetti esecu-
tori di una o più opere o di uno o più servizi di importo com-
plessivo annuo superiore a Euro 200.000, tramite contratti 
di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati 
o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizza-
ti da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di 
attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di 
proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili. L’Impresa 
appaltatrice è tenuta ad effettuare il versamento delle rite-
nute con distinte deleghe per ciascun committente, senza 
possibilità di compensazione. 
Al fine di consentire il riscontro dell’ammontare comples-
sivo degli importi versati, entro i 5 giorni lavorativi succes-
sivi alla scadenza del pagamento, l’Impresa appaltatrice e 
le Imprese subappaltatrici trasmettono al committente (e, 

per le Imprese subappaltatrici, anche all’Impresa appal-
tatrice) le deleghe di pagamento corredate di un elenco 
nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante Codi-
ce fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente 
nell’esecuzione delle opere o servizi, con il dettaglio delle 
ore di lavoro prestate, dell’ammontare della retribuzione 
corrisposta e delle ritenute fiscali eseguite. 
In caso di mancata trasmissione della documentazione 
di cui sopra o di versamento insufficiente, il committente 
è legittimato a sospendere il pagamento dei corrispettivi 
maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a con-
correnza del 20% del valore complessivo dell’opera o del 
servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle 
ritenute non versate. L’inadempienza deve essere comu-
nicata entro 90 giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
territorialmente competente. Durante il periodo di sospen-
sione è preclusa all’Impresa appaltatrice o affidataria ogni 
azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del cre-
dito, fino a quando non sia stato eseguito il versamento 
delle ritenute. L’inottemperanza da parte del committen-
te determina inoltre il pagamento di una somma pari alla 
sanzione irrogata all’Impresa appaltatrice o affidataria o 
subappaltatrice, nonché il tempestivo versamento, senza 
possibilità di compensazione. 
Le disposizioni dell’art. 17-bis non si applicano nel caso in 
cui le Imprese appaltatrici (o subappaltatrici) risultino in at-
tività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi di-
chiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’impo-
sta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei redditi presentate 
nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel 
conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’am-
montare dei ricavi o compensi risultanti dalle Dichiarazioni 
medesime. Occorre inoltre che non risultino iscrizioni a 
ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati 
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agli Agenti della riscossione relativi alle Ires, all’Irap, alle 
ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori 
ad Euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano 
scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in 
essere provvedimenti di sospensione. Sono esclusi i piani 
di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 
Possibili aumenti all’Imposta di soggiorno
È possibile aumentare l’Imposta di soggiorno fino all’im-
porto massimo di Euro 10 a notte. Il raddoppio della tariffa 
massima applicabile giunge dall’art. 46 del Dl. n. 124/2019, 
che fissa la possibilità di deroga della tariffa massima per 
i Comuni capoluogo di Provincia che, in base all’ultima 
rilevazione Istat, hanno registrato presenze turistiche in 
numero di 20 volte superiore a quello dei residenti. 
Secondo quanto disposto dall’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011, il 
gettito derivante dall’applicazione dell’Imposta di soggior-
no è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, 
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché 
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni 
culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi 
pubblici locali.
Proroga termini approvazione Pef Tari
In tema di Tari, l’art. 57-bis del “Decreto fiscale” fissa al 30 
aprile 2020 la scadenza per l’approvazione delle tariffe e 
dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva. La 
proroga, disposta solo per il 2020, è motivata dalla neces-
sità di acquisire il Piano finanziario del “Servizio di gestio-
ne dei rifiuti urbani”, da redigere nel rispetto delle nuove 
disposizioni approvate da Arera con la Deliberazione n. 
443/2019. 
La medesima disposizione si applica anche in caso di esi-
genze di modifica a provvedimenti già deliberati. 
“Ravvedimento operoso” e altre disposizioni tributa-
rie
L’art. 10-bis del “Decreto fiscale” amplia poi l’ambito appli-
cativo del “ravvedimento operoso”, estendendo ai Tributi 
locali alcune disposizioni sanzionatorie che prima erano 
riservate solo ai Tributi amministrati dall’Agenzia delle En-
trate, ai Tributi doganali e alle Accise amministrati dall’A-
genzia delle Dogane e dei Monopoli.
Sempre in tema di Imposte, viene poi modificato l’art. 74, 
comma 1, del Tuir, che elenca gli Organismi pubblici non 
soggetti ad Ires, inserendo le Unioni di Comuni fra i sog-
getti esclusi.
Cessazione vincoli di spesa pubblica
Di particolare importanza per gli Enti Locali è inoltre l’a-
brogazione del regime vincolistico in materia di spesa 
pubblica. Sono infatti disapplicate, a decorrere dal 2020, 
le previsioni dell’art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del Dl. n. 
87/2010, per ciò che concerne la spesa per studi e con-

sulenze, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappre-
sentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione. 
Cessa anche l’obbligo di contenimento della spesa per 
stampa di relazioni e pubblicazioni (art. 27, comma 1, Dl. 
n. 112/2008) e di comunicazione delle spese pubblicitarie 
sostenute nell’esercizio finanziario (art. 5, commi 4 e 5, 
Legge n. 67/1987). 
Cessa inoltre il limite di spesa connesso all’acquisto, ma-
nutenzione, noleggio ed esercizio autovetture, nonché per 
acquisto buoni taxi. 
La semplificazione abbraccia anche le norme sulla proce-
dura di acquisto degli immobili e relative locazioni e ma-
nutenzioni. 
Infine, sono disapplicate le disposizioni dell’art. 2, comma 
594, della Legge n. 244/2007 in tema di obbligo di ado-
zione dei Piani di razionalizzazione delle dotazioni stru-
mentali.
Compartecipazione al gettito erariale
È confermato nella misura del 100% delle somme riscosse 
il “premio” ai Comuni che partecipano al contrasto dell’e-
vasione tributaria statale. L’art. 34 del Dl. n. 124/2019 
estende infatti fino al 2021 l’attribuzione ai Comuni dell’in-
centivo previsto a titolo di compartecipazione all’attività di 
recupero dei Tributi erariali. Il Dl. n. 203/2005 aveva ori-
ginariamente previsto il riconoscimento di una quota del 
33% delle maggiori somme relative a Tributi statali riscos-
se a seguito delle attività attuate dai Comuni. Tale quota 
era stata poi innalzata al 50%o con il Dlgs. sul “Federali-
smo fiscale” e successivamente al 100% mediante ulterio-
ri interventi normativi.
2) La “Legge di bilancio 2020” (Legge n. 160/2019)
Comma 3 - Aliquote Iva
Sono neutralizzati per l’anno 2020 gli aumenti delle ali-
quote Iva, che pertanto sono fissate nelle seguenti misure:

Aliquota  2019 10%
               2020 10%
              2021 12%

Aliquota 2019 22%
                2020 22%
                2021 25%
                2022 26,5%

Commi da 29 a 37 - Contributi per efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati 
ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di Euro 
annui, contributi per investimenti destinati ad opere pub-
bliche in materia di: 



a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi 
volti all’efficientamento dell’Illuminazione pubblica, al 
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica 
e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installa-
zione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi inter-
venti in materia di mobilità sostenibile, nonché interven-
ti per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche. 

Tali contributi sono attribuiti ai Comuni, sulla base della 
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro 
il 31 gennaio 2020, con Decreto del Ministero dell’Interno, 
come di seguito indicato: 
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 

abitanti è assegnato un contributo pari ad Euro 50.000; 
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 

10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad Euro 
70.000; 

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 
20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad Euro 
90.000; 

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 
50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad Euro 
130.000; 

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 
100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad Euro 
170.000; 

f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 
250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad Euro 
210.000; 

g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitan-
ti è assegnato un contributo pari ad Euro 250.000. 

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell’Interno dà comu-
nicazione a ciascun Comune dell’importo del contributo 
ad esso spettante per ciascun anno. 
Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno 
o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non sia-
no già integralmente finanziati da altri soggetti e che si-
ano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima 
annualità dei Programmi triennali di cui all’art. 21 del 
“Codice dei Contratti pubblici”, Dlgs. n. 50/2016. Il Co-
mune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’e-
secuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun 
anno di riferimento.
Commi da 38 a 41 – Contributi di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio 
Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai Co-
muni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche 

di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel 
limite complessivo di Euro 350 milioni per l’anno 2021, 
di Euro 450 milioni per l’anno 2022, di Euro 550 milioni 
annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di Euro 
700 milioni per l’anno 2026, di Euro 750 milioni annui per 
ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di Euro 800 milioni 
annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di Euro 300 
milioni per l’anno 2034. I contributi non sono assegnati 
per la realizzazione di opere integralmente finanziate da 
altri soggetti 
L’Ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i 
lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i 
seguenti termini:
a) per le opere con costo fino a Euro 100.000 l’affidamen-

to dei lavori deve avvenire entro 6 mesi; 
b) per le opere il cui costo è compreso tra Euro 100.001 

e Euro 750.000 l’affidamento dei lavori deve avvenire 
entro 10 mesi; 

c) per le opere il cui costo è compreso tra Euro 750.001 
e Euro 2.500.000 l’affidamento dei lavori deve avvenire 
entro 15 mesi; 

d) per le opere il cui costo è compreso tra Euro 2.500.001 
e Euro 5.000.000 l’affidamento dei lavori deve avvenire 
entro 20 mesi. 

Commi 42 e 43 – Contributi per investimenti in proget-
ti di rigenerazione urbana
Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono asse-
gnati ai Comuni contributi per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenome-
ni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 
Euro 150 milioni per l’anno 2021, di Euro 250 milioni per 
l’anno 2022, di Euro 550 milioni per ciascuno degli anni 
2023 e 2024 e di Euro 700 milioni per ciascuno degli anni 
dal 2025 al 2034. 
Comma 44 – Contributi per lo sviluppo sostenibile e 
infrastrutturale
È istituito un fondo per investimenti a favore dei Comuni, 
con una dotazione di Euro 400 milioni per ciascuno degli 
anni dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investi-
menti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Pae-
se, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, 
inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento ener-
getico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto 
idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e del-
la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 
Comma 47 – Contributi per reti ciclabili urbane
Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promo-
zione e al potenziamento di percorsi di collegamento ur-
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bano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito il “Fondo 
per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane”, con una dotazio-
ne di Euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 
e 2024. 
Commi 51 e ss. – Contributi per spese di progettazio-
ne definitiva ed esecutiva
Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli Enti 
Locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del 
patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione 
nel limite di Euro 85 milioni per l’anno 2020, di Euro 128 
milioni per l’anno 2021, di Euro 170 milioni per l’anno 2022 
e di Euro 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 
2034. 
L’ammontare del contributo attribuito a ciascun Ente Lo-
cale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di ri-
ferimento del contributo, con Decreto del Ministero dell’In-
terno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli 

edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 
strutture di proprietà dell’ente. 

Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammon-
tare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a 
favore degli Enti Locali che presentano la maggiore in-
cidenza del Fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente rispetto al risultato di amministrazione risul-
tante dal rendiconto della gestione del medesimo eserci-
zio. Le informazioni sul Fondo di cassa e sul risultato di 
amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo 
del risultato di amministrazione allegato al rendiconto del-
la gestione trasmesso alla banca-dati delle Amministrazio-
ni pubbliche. 
Comma 59 – Contributi per Asili nido e Scuole dell’in-
fanzia
Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pub-
bliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualifica-
zione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni desti-
nati ad Asili nido e Scuole dell’infanzia, è istituito il Fondo 
“Asili nido e Scuole dell’infanzia”, con una dotazione pari 
ad Euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 
2023 e ad Euro 200 milioni per ciascuno degli anni dal 
2024 al 2034. Il Fondo è finalizzato, in particolare, ai se-
guenti interventi: 
a) Progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicu-

rezza e riqualificazione di Asili nido, Scuole dell’infanzia 
e Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con pri-
orità per le strutture localizzate nelle aree svantaggia-
te del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di 
rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; 

b) Progetti volti alla riconversione di spazi delle Scuole 
dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del 
riequilibrio territoriale, anche nel contesto di Progetti 
innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi 
che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino 
i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato 
sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Comma 147 – Validità graduatorie concorsuali
Viene abrogata la norma che imponeva l’assunzione dei 
soli vincitori di concorso e si dispone la validità biennale 
delle graduatorie concorsuali.
Comma 552 – Divieto incrementi gettoni presenza
Viene specificato il divieto di applicazione di incrementi 
ulteriori rispetto all’ammontare dei gettoni di presenza e 
delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in 
godimento alla data di entrata in vigore delle disposizioni 
di cui all’art. 76, comma 3, Dl. n. 112/2008, e art. 2, comma 
25, lett. d), della Legge n. 244/2007.
Comma 555 – Limite anticipazione di Tesoreria anni 
2022/2022
Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui 
al Dlgs. n. 231/2002, il limite massimo di ricorso da parte 
degli Enti Locali ad anticipazioni di Tesoreria è elevato da 
3/12 a 5/12 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
Comma 556 e seguenti – Anticipazione di liquidità
Le Banche, gli Intermediari finanziari, la Cassa Depositi e 
Prestiti Spa e le Istituzioni finanziarie dell’Unione europea 
possono concedere ai Comuni, alle Province, alle Città 
metropolitane, alle Regioni e alle Province autonome, an-
ticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti 
certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 
2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a ob-
bligazioni per prestazioni professionali. L’anticipazione di 
liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordi-
nata al relativo riconoscimento. 
Comma 557 – Accollo mutui Enti Locali
Un apposito Decreto del Mef stabilirà modalità e criteri per 
la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico 
degli Enti Locali anche attraverso accollo e ristrutturazio-
ne degli stessi da parte dello Stato, al fine di conseguire 
una riduzione totale del valore finanziario delle passività a 
carico della finanza pubblica.
Comma 738 e seguenti – Nuova Imu
A decorrere dall’anno 2020, l’Imposta unica comunale di 
cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, è abo-
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lita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui 
rifiuti (Tari). Il possesso dell’abitazione principale o assi-
milata, come definita alle lett. b) e c) del comma 741, non 
costituisce presupposto dell’Imposta, salvo che si tratti 
di un’unità abitativa classificata nelle Categorie catastali 
“A/1”, “A/8” o “A/9”.
Per l’anno 2020, i Comuni, in deroga all’art. 1, comma 169, 
della Legge n. 296/2006, all’art. 53, comma 16, della Leg-
ge n. 388/2000, e all’art. 172, comma 1, lett. c), del Tuel, 
possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il 
Regolamento dell’Imposta oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comun-
que non oltre il 30 giugno 2020. Dette Deliberazioni, an-
che se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno 2020.
Commi 792 e seguenti – Recupero coattivo entrate
Viene introdotto negli Enti Locali l’accertamento esecutivo 
quale strumento di recupero coattivo delle entrate.
Comma 816 - Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di conces-
sione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istitu-
ito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane 
e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto 
sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei 
mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 
8, del “Codice della strada”, di cui al Dlgs. n. 285/1992, 
limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle 
Province. 
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone 
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai 
regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli con-
nessi a prestazioni di servizi. 
Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare 
un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi 
che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la 
possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle 
tariffe.
Comma 837 - Canone di concessione per l’occupazio-
ne delle aree e degli spazi destinati a mercati realiz-
zati. 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città me-
tropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato 
ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, il canone di con-
cessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appar-
tenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati 
a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. 
Comma 848 e seguenti – “Fondo solidarietà comuna-
le”
La dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” è incre-
mentata di Euro 100 milioni nel 2020, Euro 200 milioni nel 
2021, Euro 300 milioni nel 2022, Euro 330 milioni nel 2023 
e Euro 560 milioni annui a decorrere dal 2024. A decorrere 
dall’anno 2020, la dotazione del Fondo è ridotta di Euro 
14,171 milioni annui in conseguenza della minore esigen-
za di ristoro ai Comuni delle minori entrate Tasi.
Commi 854 e seguenti – Proroga ”Fondo garanzia de-
biti commerciali”
Sono prorogate di un anno le disposizioni sanzionatorie 
previste dal comma 862 della Legge n. 145/2018 a carico 
delle P.A. che non riducono il proprio stock di debito o che 
non rispettano i tempi di pagamento. Sono inoltre elimina-
te le disposizioni sul raddoppio delle penalità per gli enti 
che non hanno richiesto nei primi mesi del 2019 l’anticipa-
zione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti o che, pur 
avendola richiesta, non hanno effettuato i pagamenti nei 
tempi fissati dalla legge.
L’importo da accantonare a decorrere dal 2021 varierà al 
variare delle situazioni di inadempienza. In caso di man-
cata riduzione del 10% del debito commerciale residuo 
oppure per ritardi superiori a sessanta giorni registrati 
nell’esercizio precedente (o ancora per il mancato rispet-
to degli obblighi di trasparenza), l’importo da accantonare 
sarà pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per 
acquisto di beni e servizi nel bilancio dell’esercizio in cor-
so. La percentuale scenderà gradualmente all’1% per ri-
tardi, registrati nell’esercizio precedente, compresi tra uno 
e 10 giorni.
L’accantonamento al “Fondo di garanzia debiti commer-
ciali” dovrà essere adeguato nel corso dell’esercizio alle 
variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa 
per acquisto di beni e servizi e non riguarderà gli stanzia-
menti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo 
di destinazione.
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Tributi locali
i principali riflessi delle disposizioni di fine anno in 
materia di gestione e riscossione delle entrate locali
Le nuove regole per la riscossione coattiva

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali

Le disposizioni di fine anno 2019 hanno avuto come co-
mune denominatore la riorganizzazione della fiscalità lo-
cale, sia dal punto di vista sostanziale che formale. Sul 
punto basti pensare a quanto nuove norme e regolamenti 
si sono susseguiti negli ultimi 2 mesi dell’anno (Delibe-
razioni Arera nn. 443/RIF e 444/Rif ed approvazione del 
“Metodo tariffario di regolamentazione” per il periodo 
2020-2022; conversione del “Dl. Fiscale” con la Legge 19 
dicembre 2019 n. 157; Legge 27 dicembre 2019 n. 160, 
di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020).
Dall’analisi combinata di tutti i Documenti sopra cennati 
non possiamo non rilevare che l’attenzione del Legislatore 
è fortemente concentrata sul versante “entrata” del bilan-
cio dell’Ente Locale, ponendo il focus su alcuni aspetti:
 - potenziamento degli strumenti di riscossione in dota-
zione agli Enti Locali e previsione di strumenti contabili 
premiali per gli Enti che riformano la propria attività in 
materia di riscossione delle entrate;

 - introduzione di regole definite e certe per la determina-
zione dei costi sottostanti alla definizione delle tariffe 
Tari;

 - riforma delle entrate locali mediante l’accorpamento 
Imu-Tasi e la definizione del Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicita-
ria, quest’ultimo a decorrere dall’anno 2021.

Vista la varietà degli argomenti trattati dalle riforme di fine 
anno, si ritiene opportuno articolare il lavoro di analisi in 3 
distinti approfondimenti, che verranno pubblicati nella pre-
sente Rivista ed in quelle a venire.
Il primo lavoro verte sull’analisi del nuovo “accertamento 
esecutivo”, introdotto anche per gli Enti Locali per gli av-
visi emessi dal 1° gennaio 2020 con l’art. 1, comma 792, 
della Legge n. 160/2019, e delle disposizioni direttamente 
connesse alla riscossione delle entrate locali.
La gestione della riscossione delle entrate – una pa-

noramica alla luce delle riforme di fine anno 2019
Lo strumento dell’accertamento esecutivo non è una no-
vità nel ns. ordinamento, visto che tale istituto nasce con 
riferimento ai crediti erariali con l’art. 29 del Dl. n. 78/2010, 
rubricato “Concentrazione della riscossione nell’accerta-
mento”. Se le disposizioni vengono analizzate congiun-
tamente appare evidente come l’accertamento esecutivo 
dei Tributi locali sia stato, correttamente, plasmato sul mo-
dello erariale.
Il modello di riforma della riscossione locale intrapreso dal 
Legislatore si poggia su una razionalizzazione degli atti, 
eliminando la notifica dell’ingiunzione fiscale (ma introdu-
cendo ulteriori comunicazioni da notificare al contribuente, 
come vedremo in seguito) e riconoscendo la natura di tito-
lo esecutivo all’avviso di accertamento.
Il Legislatore quindi ha lavorato in via prevalente alla ri-
forma degli strumenti utilizzati per la riscossione, senza 
procedere all’indicazione di indirizzi operativi per la qualifi-
cazione del personale degli Enti finalizzata alla creazione 
di un know how interno forte in materia di riscossione delle 
entrate.
Dall’esperienza empirica all’interno degli Uffici “Entrate” di 
molti Comuni italiani, però, si ritiene che il miglioramento 
della riscossione delle entrate degli Enti Locali passi attra-
verso una “rivoluzione” organizzativa della struttura degli 
Enti, indipendente dallo strumento di riscossione previsto 
dalla normativa pro tempore vigente, che preveda:
 - l’accorpamento delle attività di riscossione all’interno di 
un Ufficio, idealmente denominato “Ufficio Entrate”, for-
mato da figure preparate, con attribuzioni certe e definite 
con Regolamento ex art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, e che 
si occupi quantomeno della supervisione del processo 
di riscossione. L’aspetto fondamentale per la buona ri-
uscita della riscossione è quindi la creazione di un pool 
interno che sia in grado di governare i processi connessi 
alla gestione e riscossione delle entrate, la quale può 
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essere effettuata in via diretta, oppure anche mediante 
soggetti esterni, pubblici e non, che devono essere però 
costantemente controllati dalla struttura interna dell’En-
te, sia con riferimento agli atti emessi che con riguardo 
alle procedure di gestione dei processi (compatibilmen-
te con l’autonomia della struttura esterna che gestisce la 
riscossione) e dei dati;

 - la formazione del personale preposto alla gestione e alla 
riscossione delle entrate, sia dal punto di vista nozio-
nistico che dal punto di vista operativo. La formazione 
quindi non deve essere limitata alla sola conoscenza 
delle normative di settore, ma anche alle modalità con 
le quali le predette norme si innestano all’interno di pro-
cessi operativi, andando ad integrare la conoscenza 
normativa con la conoscenza pratica, specie sull’utiliz-
zo dei dati a disposizione degli Enti per procedere alla 
riscossione delle entrate. Da questo punto di vista l’art. 
54, comma 2, del Dl. n. 124/2019, sembra aprire uno 
spiraglio operativo agli Enti per addivenire a quanto so-
pra, visto che, a decorrere dall’anno 2020, è stato sop-
presso il limite alle spese di formazione del personale 
degli Enti Locali, previsto nel 50% dell’importo speso 
nell’anno 2009 ai sensi dell’art. 6, comma 13, del Dl. 
n. 78/2010. Nell’attività di formazione rientrano anche le 
attività di affiancamento operativo in Ufficio (cd. “training 
on the job”);

 - la creazione di banche-dati interne all’Ente. Tali banche-
dati possono essere implementate direttamente dall’En-
te in sede di riscossione coattiva delle stesse oppure 
possono essere concesse in uso a soggetti terzi per la 
prosecuzione delle attività di riscossione. I dati contenuti 
nelle banche-dati in dotazione all’Ente possono essere 
utili, non solo per la riscossione diretta, ma anche per il 
controllo sulla riscossione operata dai soggetti esterni 
all’Ente.

Il favor del Legislatore per il miglioramento dell’efficienza 
della gestione e riscossione delle entrate è chiaro, e lo si 
percepisce anche dal disposto dell’art. 1, comma 80, della 
Legge n. 160/2019.
Nel dettaglio, il sopra menzionato comma prevede che 
“nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di 
una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto 
competenza e in conto residui delle entrate oggetto della 
riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi 
da 784 a 815, previo parere dell’Organo di revisione, gli 
Enti Locali possono ridurre il ‘Fondo crediti di dubbia esi-
gibilità’ accantonato nel bilancio di previsione relativo alle 
medesime entrate sulla base del rapporto che si preve-
de di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli 
incassi complessivi in conto competenza e in conto resi-

dui e gli accertamenti”. Pertanto, nel caso in cui si ravvisi 
un miglioramento della riscossione dell’Ente sia in conto 
competenza che in conto residui, l’Ente, previo parere 
dell’Organo di revisione, può ridurre il “Fondo crediti di 
dubbia esigibilità” sulla base del rapporto che si prevede 
di realizzare alla fine dell’esercizio tra le riscossioni com-
plessive e gli accertamenti.
Il Legislatore ha quindi inserito una disposizione premiale 
nei confronti degli Enti che investono sulla gestione e ri-
scossione delle entrate.
L’accertamento esecutivo: il nuovo strumento opera-
tivo per la riscossione delle entrate degli Enti
Ambito di applicazione
Come già anticipato nel corso della premessa al presente 
lavoro, è opportuno soffermare la ns. attenzione sul fatto 
che la Legge n. 160/2019 non ha introdotto nuove norme 
per la riscossione (visto che la norma cardine per il proce-
dimento di riscossione coattiva resta il Titolo II del Dpr. n. 
602/1973), ma ha introdotto uno strumento operativo nuo-
vo, l’accertamento esecutivo, che dovrà essere utilizzato 
a decorrere dagli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 
2020 in sostituzione dell’ingiunzione fiscale.
L’avviso di accertamento esecutivo si applica:
 - ai Tributi di Province, Città metropolitane, Unioni dei Co-
muni e Consorzi tra Enti Locali, denominati ai fini delle 
norme sull’accertamento esecutivo “Enti” (art. 1, comma 
784, della Legge n. 160/2019);

 - con riferimento agli avvisi di accertamento dei Tributi 
locali e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate 
patrimoniali, nonché il connesso provvedimento di irro-
gazione delle sanzioni, emessi direttamente dagli Enti 
oppure dai soggetti elencati all’art. 52, comma 5, lett. 
b), del Dlgs. n. 446/1997 (Concessionari iscritti all’Albo 
di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 446/1997, operatori degli 
Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea 
che esercitano attività di riscossione, le Società “in hou-
se”, le Società miste pubblico-private) e dalle Società a 
cui gli Enti hanno affidato la gestione e riscossione del-
la Tari, fino alla scadenza del relativo contratto ai sensi 
dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013;

 - ai suddetti atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
restando quindi esclusi gli avvisi di accertamento emes-
si fino al 31 dicembre 2019. L’accertamento esecutivo 
riguarderà così tutte le annualità non decadute o pre-
scritte per le quali i relativi avvisi di accertamento o gli 
atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali 
verranno emessi dopo il 1° gennaio 2020;

Obblighi informativi all’interno dei provvedimenti
L’art. 1, comma 792, lett. a), della Legge n. 160/2019, im-
pone anche obblighi informativi in capo al soggetto legitti-
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mato all’emissione dell’avviso di accertamento esecutivo. 
Nel dettaglio, la disposizione normativa cennata impone di 
inserire, all’interno del testo dell’atto:
 - l’intimazione ad adempiere, entro il termine di proposi-
zione del ricorso (per le entrate tributarie) o entro il ter-
mine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto (per le en-
trate patrimoniali) all’obbligo di pagamento degli importi 
indicati nell’atto o, in caso di proposizione del ricorso, 
l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui 
all’art. 19 del Dlgs. n. 472/1997 (in materia di esecuzio-
ne delle sanzioni in pendenza di giudizio) ovvero dell’ap-
plicazione dell’art. 32 del Dlgs. n. 150/2011;

 - l’indicazione che l’atto notificato rappresenta titolo ese-
cutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cau-
telari;

 - l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal ter-
mine ultimo per il pagamento, procedere alla riscossio-
ne delle somme richieste, anche coattivamente.

La disposizione sopra menzionata, recuperata diretta-
mente dal dettato dell’art. 29 del Dl. n. 78/2010, si presta 
ad alcune difficoltà applicative.
La prima consiste nella conseguenza che può avere la 
mancata indicazione delle informazioni sopra menzionate. 
Infatti, la norma tace sul punto, ma è importante capire se 
le predette indicazioni sono o meno previste a pena di nul-
lità dell’atto oppure rendono inapplicabile le disposizioni 
in materia di accertamento esecutivo rendendo obbligato-
ria la notifica dell’ingiunzione fiscale, posto che il predetto 
strumento non è stato abrogato e rimane tutt’ora applica-
bile alla riscossione delle entrate delle Regioni per effetto 
del disposto dell’art. 36, comma 2, del Dl. n. 248/2007, 
facendo salva la validità dell’atto.
Dal dato letterale non si ravvisa che il riporto delle pre-
dette indicazioni deve essere fatta “a pena di nullità”, a 
differenza delle altre indicazioni obbligatorie contenute 
negli avvisi di accertamento, che devono essere “tassa-
tivamente” indicate per effetto dell’art. 7, comma 2, della 
Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”). 
In merito a questa anomalia, sarebbe opportuno che il Le-
gislatore intervenisse per chiarire quest’aspetto, che po-
trebbe rivelarsi foriero di contenzioso tra contribuente ed 
Ente impositore.
Per quanto riguarda l’indicazione del soggetto legittimato 
alla riscossione coattiva, siamo di fronte ad una novità ri-
spetto all’accertamento di cui all’art. 29, del Dl. n. 78/2010. 
Questo perché, ovviamente, per le Imposte erariali vi è 
l’unica strada per la riscossione coattiva, ovvero l’affida-
mento all’Agente nazionale della riscossione. Nei Tributi 
locali così non è, posto che il combinato disposto del Dl. 
n. 193/2016 e dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, prevedo-

no una molteplicità di soluzioni per la riscossione coattiva, 
non sempre aventi natura esclusiva rispetto alle altre. Per 
tale motivo, non è infrequente che il Regolamento gene-
rale delle entrate preveda espressamente che la riscos-
sione coattiva delle entrate può essere fatta con molte-
plici modalità. L’indicazione del soggetto legittimato alla 
riscossione può essere fuorviante, visto che tra la data di 
notifica e la data di affidamento del carico potrebbe essere 
stato modificato il Regolamento delle entrate oppure po-
trebbe essere stato riaffidato il “Servizio di gestione della 
riscossione coattiva”. Pertanto, sarebbe opportuno che il 
Legislatore procedesse a chiarire l’ambito di applicazione 
della disposizione con una norma correttiva che allinei il 
dettato della disposizione alle modalità di gestione della 
riscossione delle entrate locali.
Le indicazioni sopra riportate devono essere riproposte 
anche negli atti successivi da notificare al contribuente 
in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in 
base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedi-
menti di irrogazione delle sanzioni sulla base delle dispo-
sizioni dell’accertamento con adesione e dell’art. 19 del 
Dlgs. n. 472/1997, nonché in caso di definitività dell’atto 
impugnato. Nei casi sopra elencati, il versamento delle 
somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dal perfezio-
namento della notifica.
La sanzione per omesso versamento non si applica nei 
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle som-
me dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla 
base degli atti ivi indicati.
Esecutività dell’atto di accertamento e le conseguenze sui 
termini decadenziali per lo svolgimento dell’attività accer-
tativa e di riscossione
L’art. 1, comma 792, lett. b), della Legge n. 160/2019, pre-
vede che gli atti di accertamento o di riscossione delle en-
trate patrimoniali acquisiscono efficacia di titolo esecutivo 
decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (per 
le entrate tributarie) ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica 
per gli atti di riscossione delle entrate patrimoniali.
Dal punto di vista operativo, possiamo tranquillamente af-
fermare che lo spirare del termine per il pagamento dell’at-
to è equiparabile alla notifica della “vecchia” ingiunzione 
fiscale, per cui da tale data l’avviso di accertamento divie-
ne atto esecutivo.
Visto che non è più richiesta la preventiva notifica della 
cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale, è opportu-
no indagare i collegamenti che vi sono tra la disposizione 
cennata ed i termini decadenziali per l’azione accertativa 
e di riscossione previsti dall’art. 1, commi, 161 e 163, della 
Legge n. 296/2006 (“Finanziaria 2007”), relativamente alle 
entrate tributarie, ed ai termini prescrizionali previsti per le 
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entrate di natura non tributaria.
Il termine decadenziale di cui all’art. 1, comma 161, della 
Legge n. 296/2006 (“Finanziaria 2007”), resta immutato, 
posto che anche con il nuovo procedimento di riscossione 
è richiesta la notifica di avviso di accertamento, che deve 
essere sempre notificato entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello in cui il versamento o la dichia-
razione sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per quanto attiene al termine decadenziale per la notifica 
del titolo esecutivo, l’art. 1, comma 163, della Legge n. 
296/2006, prevede che, “nel caso di riscossione coattiva 
dei Tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere no-
tificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accer-
tamento è divenuto definitivo”. Tale termine decadenziale 
resta in vigore esclusivamente per gli avvisi di accerta-
mento emessi fino al 31 dicembre 2019, per i quali resta 
necessaria la notifica dell’ingiunzione fiscale, in quanto 
atti non rientranti nella disciplina della Legge n. 160/2019.
Per gli avvisi di accertamento esecutivi, la predetta dispo-
sizione non si applica più, posto che il titolo esecutivo si 
ha per notificato 60 giorni dopo la notifica dell’avviso di 
accertamento. Pertanto, dopo la notifica dell’avviso di ac-
certamento esecutivo vi sono solo termini prescrizionali e 
non più termini decadenziali. Ciò ha effetti sul termine ulti-
mo per la trasmissione dell’atto al soggetto che deve pro-
cedere a riscuotere coattivamente il credito: mentre prima 
tutti gli avvisi di accertamento scaduti in un determinato 
anno dovevano essere messi in riscossione coattiva con 
titolo notificato entro il 31 dicembre del terzo anno succes-
sivo, adesso vi sono solo termini prescrizionali decorrenti 
dall’ultima data di interruzione della prescrizione, ovvero 
dalla data di notifica dell’atto presupposto.
Per le entrate patrimoniali non vi sono sostanziali modi-
fiche, visto che per quest’ultime si applicano, e restano 
ferme, le disposizioni in materia di prescrizione previste 
dal Codice civile.
Affidamento del carico di riscossione al soggetto legittima-
to alla riscossione coattiva
Spirato il termine per il versamento dell’importo dovuto e 
decorsi ulteriori 30 giorni, il carico viene affidato al sogget-
to legittimato alla riscossione coattiva del credito.
Il carico viene affidato dall’Ente al soggetto che cura la ri-
scossione del credito. Le modalità di trasmissione dei cre-
diti da parte dell’Ente al soggetto che cura la riscossione 
saranno previste da una Decreto ministeriale.
Nelle more dell’emanazione del Decreto, ciascun Ente 
creditore disciplina in via autonoma le modalità di affida-
mento del carico.
Mentre nel previgente sistema non vi era necessità di nor-

mare le modalità di affidamento del carico, atteso che non 
era richiesta dalla legislazione pro-tempore vigente, ades-
so è necessario che l’Ente provveda a disciplinare in via 
autonoma le modalità di affidamento del carico, in attesa 
delle disposizioni contenute nel Dm. che verrà emesso. 
Per coerenza sistemica, nelle more dell’emanazione del 
Dm. citato ed in assenza di disposizioni regolamentari 
specifiche, si ritiene che l’Ente possa fare riferimento al 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 
giugno 2011 n. 2011/99696, riguardante “Modalità di affi-
damento della riscossione delle somme intimate con gli 
atti di cui alla lettera a) dell’art. 29, comma 1, del Decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 
2010, n. 122, in carico agli Agenti della riscossione”, per 
quanto compatibili con la propria struttura organizzativa e 
tecnica.
Il soggetto legittimato alla riscossione coattiva, una volta 
preso in carico gli atti da avviare alla riscossione, deve 
informare il debitore di aver preso in carico le somme per 
la riscossione, a mezzo raccomandata semplice o posta 
elettronica.
Sospensione della riscossione
Una volta affidato il carico al soggetto legittimato all’ese-
cuzione, le procedure relative alla riscossione coattiva del 
credito sono sospese per 180 giorni dall’affidamento del 
carico legittimato ad attuare le procedure di riscossione, 
anche coattiva.
Il predetto termine è ridotto a 120 giorni dall’affidamento 
del carico nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscos-
sione sia il medesimo che ha emesso l’avviso di accerta-
mento. Quindi, il periodo di sospensione è ridotto non solo 
nel caso in cui l’Ente gestisca direttamente tutta la filiera 
della riscossione, ma anche nel caso in cui il Concessio-
nario o altro soggetto legittimato gestisca, sia l’attività di 
accertamento che quella di riscossione.
Il termine di 180/120 giorni può essere derogato nei se-
guenti casi:
1. espletamento di un’azione cautelare o conservativa o di 

ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela 
del creditore;

2. accertamenti definitivi, anche a seguito di giudicato;
3. recupero somme derivanti da decadenza dalla ratea-

zione.
Pertanto, gli avvisi di accertamento relativi a Tributi locali 
non sono soggetti al termine di sospensione, qualora non 
impugnabili, atteso che, a differenza degli atti finalizzati 
alla riscossione delle entrate patrimoniali, una volta spi-
rato il termine dell’impugnazione non possono essere più 
impugnati in sede giurisdizionale.
Riscossione in caso di fondato pericolo

Revisore
NEWS

14 febbraio 2020

GLI APPROFONDIMENTI

37



L’art. 1, comma 792, lett. d), della Legge n. 160/2019, di-
spone che, in presenza di fondato pericolo, debitamente 
motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il 
positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla no-
tifica degli atti di accertamento e di invito al pagamento 
delle entrate patrimoniali, la riscossione delle somme ivi 
indicate può essere affidata al soggetto legittimato alla ri-
scossione prima dei termini previsti dalle lett. a) e b) del 
comma 792.
Nelle ipotesi di cui sopra e nel caso in cui il soggetto le-
gittimato alla riscossione forzata, successivamente all’affi-
damento in carico degli atti da porre in riscossione, venga 
a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato 
pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la so-
spensione della riscossione e non viene trasmessa alcuna 
informativa.
La disposizione cennata ha la finalità di permettere ai sog-
getti legittimati alla riscossione coattiva di non rispettare i 
termini dilatori per l’inizio dell’attività di riscossione coatti-
va, nel caso in cui:
 - esiste un fondato pericolo per l’esito positivo della ri-
scossione;

 - il predetto fondato pericolo sia motivato e portato a co-
noscenza del contribuente.

Sull’applicabilità della disposizione in merito alla fondatez-
za del pericolo per la riscossione, quest’ultima deve esse-
re necessariamente provata dal soggetto legittimato alla 
riscossione coattiva.
Anche se la norma non si esprime espressamente sul 
punto, si ritiene che la disposizione non sia applicabile nel 
caso in cui l’avviso di accertamento sia stato impugnato 
in Commissione tributaria e quest’ultima abbia disposto 
positivamente in merito alla sospensione giudiziale della 
riscossione ai sensi dell’art. 47 del Dlgs. n. 546/92 o in 
caso di sospensione dell’esecutività dell’atto in sede di 
cognizione ordinaria ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 5 e 32 del Dlgs. n. 150/2011.
I poteri riconosciuti ai soggetti legittimati alla riscossione 
per procedere al recupero del credito
L’art. 1, comma 792, lett. e), della Legge n. 160/2019, pre-
vede che i soggetti legittimati alla riscossione coattiva pro-
cedono ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà 
e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano 
l’attività di riscossione coattiva.
La successiva lett. f) risolve finalmente un annoso proble-
ma in merito alla compatibilità del Dpr. n. 602/1973 con il 
Sistema della riscossione coattiva delle entrate degli Enti 
Locali. In particolare, la norma ha chiarito che gli Enti e i 
soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del 
Dlgs. n. 446/1997 si avvalgono per la riscossione coattiva 

delle entrate degli Enti delle norme di cui al Titolo II del Dpr. 
n. 602/1973, con l’esclusione di quanto previsto all’art. 48-
bis del medesimo Dpr. n. 602/1973. Nel dettaglio, l’art. 48-
bis riguarda l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di 
effettuare la verifica della regolarità rispetto agli obblighi di 
versamento derivanti da una o più cartelle di pagamento 
emesse e notificate dall’Agente della riscossione quando 
procedono a fare pagamenti per importi superiori ad Euro 
5.000,00, che al momento non si applica alla riscossione 
a mezzo accertamento esecutivo.
Sul punto occorre soffermare la ns. attenzione sul fatto 
che, mentre all’art. 1, comma 792, lett. a), della Legge n. 
160/2019, sono inclusi nel novero dei soggetti legittimati 
all’emissione degli accertamenti esecutivi i soggetti di cui 
all’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, tali sog-
getti non sono stati elencati tra quelli che possono proce-
dere alla riscossione utilizzando le prerogative del Titolo 
II del Dpr. n. 602/1973. Pertanto, sarebbe opportuno che 
il Legislatore procedesse a chiarire la portata di tale di-
sposizione, ovvero se tali soggetti non sono legittimati alla 
riscossione coattiva delle entrate (anche se ciò sarebbe 
in contrasto con il disposto dell’art. 1, comma 691, della 
Legge n. 147/2013, il quale prevede la possibilità di affi-
dare al gestore l’accertamento e la riscossione della Tari 
e della Tares), oppure se sono legittimati alla riscossione 
coattiva degli accertamenti esecutivi emessi ma senza le 
prerogative del Titolo II del Dpr. n. 602/1973.
Validità dell’esibizione dell’estratto dell’avviso esecutivo 
nelle procedure di riscossione forzata
Ricalcando quanto già previsto in sede di concentrazione 
della riscossione nell’accertamento per le entrate erariali, 
l’art. 1, comma 792, lett. g), della Legge n. 160/2019 ha 
previsto che ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione 
dell’estratto dell’avviso esecutivo o dell’atto finalizzato alla 
riscossione delle entrate patrimoniali, come trasmesso al 
soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli 
effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui 
il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne 
attesti la provenienza.
Precetto dell’avviso di accertamento esecutivo
Per quanto concerne la validità del precetto, l’art. 1, com-
ma 792, lett. h), della Legge n. 160/2019, il Legislatore ha 
previsto che, decorso un anno dalla notifica degli atti indi-
cati alla lett. a), l’espropriazione forzata è preceduta dalla 
notifica dell’avviso di cui all’art. 50, del Dpr. n. 602/1973. 
La disposizione, non contenuta all’interno dell’art. 29, del 
Dl. n. 78/2010, equipara la notifica dell’avviso di accer-
tamento alla notifica della cartella di pagamento, ricono-
scendogli efficacia annuale al precetto.
Rispetto al previgente sistema della riscossione a mezzo 
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ingiunzione di pagamento, però, il precetto, che si ricolle-
ga dalla data di notifica del titolo esecutivo che legittima la 
riscossione coattiva, inizia a decorrere da un atto che per 
i primi 60 giorni non è titolo esecutivo, posto che l’avviso 
di accertamento, come previsto, diviene titolo esecutivo 
decorso il termine per l’impugnazione o decorsi 60 giorni 
dalla notifica degli atti finalizzati alla riscossione delle en-
trate patrimoniali.
Tenuto fermo che, ai sensi dell’art. 1, comma 792, lett. a), 
della Legge n. 160/2019, la riscossione coattiva non può 
iniziare prima di 60 giorni da quanto l’avviso di accerta-
mento è divenuto titolo esecutivo, la nuova disposizione 
riduce di 60 giorni i termini utili per attivare il precetto (91 
in caso di accertamento notificato a cavallo del periodo 
di sospensione feriale dei termini) rispetto alla normativa 
previgente.
Norme per la riscossione degli accertamenti esecutivi a 
mezzo Agente nazionale della riscossione
Nel caso in cui la riscossione degli accertamenti esecutivi 
sia affidata all’Agente della riscossione, a partire dal gior-
no successivo al termine ultimo per la proposizione del 
ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine 
di 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossio-
ne delle entrate patrimoniali, le somme richieste con l’atto 
sono maggiorate degli interessi di mora ex art. 30 del Dpr. 
n. 602/1973, calcolati dal giorno successivo alla notifica 
degli atti stessi.
All’Agente della riscossione spettano gli oneri ex art. 17 
del Dpr. n. 600/1973, interamente a carico del contribuen-
te.
Rinvio dinamico all’avviso di accertamento esecutivo
Al fine di garantire la coerenza sistemica dell’istituto 
dell’accertamento esecutivo, l’art. 1, comma 792, lett. l), 
della Legge n. 160/2019, prevede che, ai fini della pro-
cedura di riscossione introdotta con la “Legge di bilancio 
2020”, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle 
somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all’in-
giunzione, si intendono effettuati agli avvisi di accerta-
mento esecutivi e agli atti finalizzati alla riscossione delle 
entrate patrimoniali.
Inefficacia dell’esecutività dell’avviso di accertamento 
esecutivo
Il comma 794 dispone espressamente che gli avvisi di ac-
certamento esecutivi e gli atti finalizzati alla riscossione 
delle entrate patrimoniali non sono suscettibili di acquisire 
efficacia esecutiva quanto sono emessi per somme infe-
riori ad Euro 10,00 (riferito all’intero importo dovuto anche 
derivante da più annualità). Il debito rimane comunque a 
carico del debitore e potrà essere oggetto di successiva 
notifica degli atti di accertamento esecutivi che superano 

cumulativamente l’importo di Euro 10,00.
Disposizioni in materia di riscossione di piccoli importi
La disposizione di cui all’art. 1, comma 795, della Legge 
n. 160/2019, norma le regole applicabili alla riscossione di 
somme di piccola entità, prevedendo che per il recupero 
di importi inferiori ad Euro 10.000,00, dopo che l’atto noti-
ficato è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una pro-
cedura esecutiva e cautelare, gli Enti devono inviare un 
sollecito di pagamento che avvisa il debitore che il termine 
indicato nell’atto di accertamento è scaduto e che, se non 
si provvede al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate 
le procedure cautelari ed esecutive.
La stessa disposizione prevede anche una deroga all’art. 
1, comma 544, della Legge n. 228/2012, riducendo il ter-
mine dilatorio per procedere all’attivazione di procedure 
esecutive e cautelari da 120 giorni a 60 giorni per gli im-
porti da riscuotere inferiori ad Euro 1.000,00.
Funzionario responsabile della riscossione
L’art. 1, comma 793, della Legge n. 160/2019, ha riforma-
to la figura del Funzionario responsabile della riscossione. 
In merito ad un approfondimento della necessità del Fun-
zionario responsabile della riscossione per l’esperimento 
delle azioni esecutive si rimanda all’approfondimento già 
presentato su questa Rivista (si veda Entilocalinews n. 18 
del 6 maggio 3019).
Nel dettaglio, il comma 793 ha previsto che il Dirigente 
o, in assenza di questo, il Responsabile apicale dell’En-
te o il soggetto affidatario dei servizi, con proprio prov-
vedimento nomina uno o più Funzionari responsabili del-
la riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate 
agli Ufficiali della riscossione, nonché quelle attribuite al 
Segretario comunale dall’art. 11 del Rd. n. 639/1910, in 
tutto il territorio nazionale. I Funzionari responsabili della 
riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’Ente o del 
soggetto affidatario dei servizi di riscossione, fra persone 
che sono in possesso almeno di un diploma di Istruzio-
ne secondaria superiore e che hanno superato un esa-
me di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di 
preparazione e qualificazione, fatte salve le abilitazioni 
già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. 
Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è 
subordinato all’aggiornamento professionale biennale da 
effettuarsi tramite appositi corsi. La nomina dei Funzionari 
della riscossione può essere revocata con provvedimento 
motivato.
La principale variazione alla figura del Funzionario respon-
sabile della riscossione consiste nella modifica del sog-
getto che lo nomina, ovvero il Dirigente o il Responsabile 
apicale dell’Ente (figura non meglio definita dal Legislato-
re) in luogo del Sindaco, come precedentemente previsto 
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dall’art. 7, comma 2, lett. gg-sexies), del Dl. n. 70/2011.
E’ stata inoltre estesa la competenza del Funzionario re-
sponsabile della riscossione a tutto il territorio nazionale, 
e non viene quindi fatto più rinvio alla normativa degli Uf-
ficiali della riscossione contenuta nel Dlgs. n. 112/1999.
Sono stati anche variati i criteri di selezione: mentre pri-
ma era necessaria la qualificazione come Ufficiale della 
riscossione, adesso è sufficiente il superamento di un 
esame di idoneità previa frequenza di apposito corso di 
preparazione e qualificazione e il possesso almeno di un 
diploma di Istruzione secondaria di secondo grado. Il man-
tenimento dell’idoneità è subordinato all’aggiornamento 
professionale biennale. Vengono fatte salve le precedenti 
abilitazioni già conseguite.
Rateazione delle entrate in assenza di disposizioni re-
golamentari
In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’art. 
1, comma 796, della Legge n. 160/2019, propone il se-
guente schema di rateazione per i contribuenti che versa-
no in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà:
- fino a Euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da Euro 100,01 a Euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da Euro 500,01 a Euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00 da 13 a 24 rate men-

sili;
- da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00 da 25 a 36 rate men-

sili;
- oltre Euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
L’Ente può comunque regolamentare condizioni e moda-
lità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando 
una durata massima di un minimo di 36 rate mensili per 
debiti di importi superiori ad Euro 6.000,01.
In caso di comprovato peggioramento della situazione del 
contribuente, la rateazione concessa può essere proro-
gata una sola volta per un ulteriore periodo e fino a un 
massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo di-
sposto dal regolamento dell’Ente, a condizione che non si 
sia verificato il mancato pagamento di 2 rate consecutive.
A norma del comma 799, l’Ente impositore o il soggetto 
affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo 
solo nel caso di rifiuto della richiesta di dilazione, ovvero 
di decadenza dai benefici della rateazione, fatte salve le 
procedure esecutive già avviate alla data di concessione 
della rateazione.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, 
di 2 rate, anche non consecutive nell’arco di 6 mesi, il de-
bitore decade automaticamente dal beneficio concesso, 
e il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo 
residuo è riscuotibile in un’unica soluzione.
Ciascuna rata ha scadenza all’ultimo giorno del mese.

Su tutte le somme di qualunque natura, escluse sanzioni, 
interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si appli-
cano, ai sensi del comma 802, decorsi 30 giorni dall’e-
secutività dell’atto di accertamento prodromico e fino alla 
data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al 
tasso di interesse legale, che gli Enti possono incremen-
tare al massimo del 2%.
In merito alle disposizioni riportate dal Legislatore per la 
rateazione del carico è opportuno precisare che, come 
espressamente disposto all’interno della disposizione, nel 
caso in cui l’Ente Locale abbia disposto diversamente si 
applicano le disposizioni regolamentari.
Definizione degli oneri di riscossione a carico del con-
tribuente
L’art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019, individua in 
maniera chiara quali sono gli oneri di riscossione da ad-
debitare al contribuente. Tali oneri di riscossione non rap-
presentano un corrispettivo per una prestazione svolta, 
ma un onere aggiuntivo a carico del soggetto debitore per 
l’implementazione del “Servizio di riscossione coattiva” e 
sono scollegati rispetto ad eventuali aggi di riscossione 
da corrispondere al soggetto legittimato a procedere alla 
riscossione coattiva dei crediti.
Gli oneri sono così definiti:
a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico 

del debitore”, pari al 3% delle somme dovute in caso 
di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data 
di esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un 
massimo di Euro 300,00, ovvero pari al 6% delle som-
me dovute in caso di pagamento oltre detto termine, 
fino a un massimo di Euro 600,00;

b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, 
comprendente il costo della notifica degli atti e correlata 
all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a ca-
rico del debitore, ivi comprese le spese per compensi 
dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri 
ed eventuali spese di assistenza legale strettamente 
attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata 
con Decreto non regolamentare del Mef, che individua 
anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle 
more dell’adozione del Provvedimento, con specifico ri-
ferimento alla riscossione degli Enti Locali, si applicano 
le misure e le tipologie di spesa di cui al Decreto del 
Ministero delle Finanze 21 novembre 2000, e del Dm. 
Mef 12 settembre 2012, nonché ai Regolamenti di cui 
al Decreto Mef 18 dicembre 2001, n. 455, al Dm. Mini-
stro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e al 
Dm. Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per 
quanto riguarda gli oneri connessi agli Istituti di vendite 
giudiziarie.
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Estensione delle norme sulla riscossione alle ingiun-
zioni
Le disposizioni relative all’inefficacia del titolo esecutivo 
per importi inferiori ad Euro 10,00, ai termini dilatori in 
base agli importi, alla rateazione in assenza di disciplina 
regolamentare e la disciplina degli oneri della riscossione, 
si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzio-
ni previste dal Testo unico di cui al Rd. n. 639/1910, fino 
all’applicazione delle disposizioni in materia di accerta-
mento esecutivo.
Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’Albo dei con-
cessionari della riscossione
I commi da 805 a 808 trattano della revisione dei requi-
siti per l’iscrizione nell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 
446/1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della 
riscossione locale. 
Nello specifico, il comma 805 prevede che, con Decreto 
Mef, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore 
della Legge n. 160/2019, saranno stabilite le disposizioni 
generali sulla definizione dei criteri di iscrizione obbliga-
toria in Sezione separata dell’Albo per i soggetti che 
svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di sup-
porto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione 
delle entrate degli Enti Locali e delle Società da esse par-
tecipate. 
Ai sensi del comma 806 viene disposto che con uno o più 
Decreti Mef saranno stabilite le disposizioni in ordine a:
a) indicazione di linee-guida relative ai controlli che gli Enti 

devono attuare con riferimento al rispetto degli adem-
pimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità e 
congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori 
esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesi-
mo, nonché alle condizioni di inadempimento che pos-
sono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti 
contrattuali e all’avvio delle procedure di cancellazione 
dall’Albo di cui all’art. 53;

b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazio-
ne da parte dell’Ente degli estremi dei contratti in ma-
teria di affidamento in concessione, anche disgiunto, 
di “Servizi di accertamento e riscossione delle proprie 
entrate”;

c) definizione di criteri relativi all’affidamento e alle mo-

dalità di svolgimento dei “Servizi di accertamento e di 
riscossione delle entrate degli Enti” oggetto di con-
cessione;

Il comma 807 introduce le nuove misure minime di capita-
le interamente versato in denaro o tramite polizza assi-
curativa o fidejussione bancaria per l’iscrizione all’Albo 
di cui all’art. 53, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, o 
nella Sezione separata del medesimo Albo:

a) Euro 2.500.000 per l’effettuazione, anche disgiunta-
mente, delle attività di accertamento dei tributi e di 
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei 
Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) Euro 5.000.000 per l’effettuazione, anche disgiunta-
mente, delle attività nelle Province e nei Comuni con 
popolazione superiore a 200.000 abitanti;

c) Euro 500.000 per lo svolgimento delle funzioni e del-
le attività di supporto propedeutiche all’accertamento 
e alla riscossione delle entrate locali nei Comuni con 
popolazione fino a 200.000 abitanti;

d) Euro 1.000.000 per lo svolgimento delle funzioni e del-
le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali nei nelle Province e 
nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abi-
tanti.

I soggetti iscritti all’Albo e alla Sezione separata devono 
adeguarsi alle condizioni minime previste dal precedente 
comma 807 entro il 31 dicembre 2020. Per tale motivo, la 
disposizione cennata troverà piena applicazione a decor-
rere dal 1° gennaio 2021, posto che, visto che la separata 
Sezione dell’Albo dei soggetti che sono abilitati a erogare 
attività di supporto non esiste e per la sua costituzione è 
richiesto un Decreto ministeriale, è logico e conseguente 
che debba essere riconosciuto un determinato periodo di 
tempo agli operatori per iscriversi nell’Albo.
Oneri della riscossione coattiva
I commi da 808 a 813 disciplinano la gratuità delle trascri-
zioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipote-
che più altre agevolazioni in materia di imposta di registro 
in caso di trasferimenti derivanti da attività di riscossione 
coattiva connessi all’ingiunzione fiscale e all’accertamen-
to esecutivo.
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Tributi locali
i principali riflessi delle disposizioni di fine anno in 
materia di gestione e riscossione delle entrate locali
Le novità Tari anche alla luce delle disposizioni Arera

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche

Nel solco già tracciato con il lavoro pubblicato sul prece-
dente numero della Rivista, andiamo ad approfondire le 
nuove disposizioni applicabili alla Tassa rifiuti (Tari), in-
trodotte da una variegata tipologia di disposizioni, alcune 
aventi rango di legge primaria, mentre altre aventi rango 
di disposizione non normativa delegata da apposita dispo-
sizione di legge.
Prima di affrontare la tematica Tari, in merito all’approfon-

dimento appena citato, per agevolare il lettore pubblichia-
mo la timeline sui tempi della riscossione coattiva, alla luce 
delle novità introdotte dalla “Legge di bilancio 2020-2022”:
Esempio di passaggio in riscossione coattiva di un 
avviso di accertamento di natura tributaria, di impor-
to pari a Euro 900,00: confronto tra normativa vigente 
fino al 31 dicembre 2019 e novità introdotte dalla Leg-
ge n. 160/2019

Notifica avviso Scad. Avviso Notifica ingiunzione Scadenza ingiunzione Sollecito Legge n. 228/2012 Procedure

Notifica avviso Scad. Avviso
(esecutività)

Affidamento del 
carico

Possibile inizio 
procedure  

(60 gg da esecutività)
Invio sollecito Procedure

10/07/2019 08/10/2019 25/10/2019 24/12/2020 15/01/2020 15/05/2020

10/07/2020 08/10/2019 07/11/2019 07/12/2020 15/01/2021 15/03/2021

Fino al 31 dicembre 2019

Tempo trascorso: circa 280 gg (al netto della sospensione feriale dei termini)

Tempo trascorso: circa 220 gg (al netto della sospensione feriale dei termini)

Da 01/01/2020
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Ritornando ora all’oggetto del presente approfondimento, 
citiamo di seguito le nuove disposizioni di riferimento:
 - Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

 - Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;

 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - Deliberazione Arera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF e 
suo Allegato;

 - Deliberazione Arera 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF e 
suo Allegato.

Le disposizioni sopra menzionate sono andate ad incidere 
su molti aspetti della Tari; che nel dettaglio sono: 
 - modalità e termini di versamento della Tassa;
 - layout dei documenti di pagamento della Tassa;
 - definizione di criteri certi per l’introduzione nel Piano fi-

nanziario dei costi che dovranno essere coperti con la 
tariffa Tari.

 - previsione di ulteriori limiti alla crescita della Tariffa che 
possono andare ad incidere anche sugli equilibri di bi-
lancio dell’Ente Locale;

 - introduzione di esenzioni per soggetti in difficoltà, in 
analogia con quanto previsto per il pagamento del “Ser-
vizio idrico” e del “Servizio elettrico”.

Anche per quanto attiene la Tari, come già analizzato per 
le disposizioni in materia di accertamento esecutivo nello 
scorso numero della rivista, le novità sono caratterizzate 
da estemporaneità, eterogeneità dei soggetti coinvolti e 
mancanza di un coordinamento tra le esigenze del rego-
latore, del gestore dei servizi, degli Enti di Ambito (ove 
costituiti) e, non da ultimo, dei Comuni che devono predi-
sporre le tariffe e garantire il perdurare dei propri equilibri 
di bilancio.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di dare una visione 
coordinata delle varie disposizioni, finalizzata ad indivi-
duare quali sono gli oneri informativi a carico dei Comuni 
e quali sono i riflessi delle predette disposizioni sulla ge-
stione della Tassa e sugli equilibri di bilancio.
Aspetti coinvolti in sede di determinazione del Piano 
finanziario Tari
Quando parliamo di Tassa rifiuti parliamo di un prelievo 
strutturato diversamente dagli altri Tributi locali (Imu, Icp 
ed altri servizi), posto che il predetto prelievo non è fina-
lizzato a finanziare la generalità delle spese sostenute 
dall’Ente Locale, ma è destinato alla ripartizione degli one-
ri di un servizio fondamentale dal punto di vista politico, 
sociale e sanitario, ovvero il servizio di raccolta, gestione 
e smaltimento dei rifiuti urbani, tra la generalità dei contri-
buenti che beneficiano del Servizio stesso, anche in ma-

niera correlata e non necessariamente corrispettiva.
Pertanto, nella gestione completa del ciclo della Tari il Co-
mune deve porre l’attenzione:
 - sui costi da inserire nel Piano finanziario: l’inserimento 
dei costi nel Piano determina l’importo che il Comune 
può recuperare mediante l’incasso della Tariffa, determi-
nando così il livello complessivo di gettito da appostare 
nella parte entrata del proprio bilancio;

 - su come ripartire i predetti costi tra la generalità dei con-
tribuenti/utenti: la ripartizione dei costi della Tari presup-
pone, oltre che scelte di natura tecnica, anche conside-
razioni di natura politica, posto che nel ripartire gli oneri 
inseriti nel Piano Finanziario tra costi fissi e variabili, tra 
utente domestiche e non domestiche e, all’interno di 
entrambe le tipologie di utenze menzionate, tra le varie 
categorie, l’Amministrazione calibra il prelievo fiscale in 
modo differenziato all’interno della generalità dei contri-
buenti/utenti;

 - sugli equilibri di bilancio: quando parliamo di Piano fi-
nanziario e di tariffa Tari parliamo rispettivamente di un 
insieme di costi che vengono utilizzati per determinare 
la Tariffa, con limiti di natura esogena alla loro crescita 
previsti dalle disposizioni dell’Autorità di regolamenta-
zione che incidono sulla possibilità di ribaltamento degli 
stessi sui contribuenti/utenti, e di un importo comples-
sivo di entrate che dovrà essere richiesto, con diversa 
intensità, a tutti i contribuenti. I riflessi contabili sul bi-
lancio dell’Ente, però, sono direttamente determinati dai 
costi effettivamente sostenuti per la gestione del servizio 
sulla base degli impegni e dei contratti in essere e dai 
correlati ricavi, che non sempre confluiscono in manie-
ra completa all’interno del Piano finanziario Tari. Basti 
pensare che il nuovo “Metodo tariffario di regolamen-
tazione” (di seguito “Mtr”) impone dei limiti alla crescita 
della Tariffa complessiva che può essere addebitata ai 
contribuenti, mentre la parte esorbitante rispetto a tale 
limite resta a carico dell’Ente, il quale sarà costretto ad 
onorare i contratti che impongono tali maggiori oneri, ma 
è impossibilitato a ribaltare gli stessi sulla generalità dei 
contribuenti. Tutto ciò che non trova un riconoscimento 
espresso all’interno del Piano comporta un saldo (che 
può essere positivo o negativo) da gestire sul bilancio in 
via temporanea (quando è recuperabile per mezzo della 
gestione degli scostamenti) o in via definitiva (quando 
non può essere recuperato nemmeno negli esercizi suc-
cessivi.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate diventa es-
senziale che la parte tecnica e politica analizzino a fondo 
non solo le disposizioni normative in materia Tari, ma an-
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che come quest’ultime impattano sul bilancio dell’Ente.
Il rapporto tra le disposizioni Tari e le Deliberazioni 
Arera
E’ importante, prima di andare ad analizzare le varie di-
sposizioni contenute all’interno degli atti emanati dall’Are-
ra, capire in che grado nella gerarchia delle fonti si collo-
cano le disposizioni della predetta Autorità.
Arera è un’Autorità indipendente che ha la competenza di 
vigilare sul Settore elettrico, idrico, della cessione del Gas 
e, dal 2018, anche sulla gestione del “Ciclo integrato dei 
rifiuti”.
Con l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 (“Legge 
di bilancio 2018”), gli è stata riconosciuta, tra le altre, an-
che la competenza di predisporre e aggiornare il “metodo 
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del ‘Servi-
zio integrato dei rifiuti’ e dei singoli servizi che costituisco-
no attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e 
di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, 
sulla base della valutazione dei costi efficienti e del prin-
cipio chi inquina paga”. Le Deliberazioni di Arera hanno 
quindi carattere cogente in virtù della delega legislativa 
sopra richiamata
E’ opportuno però che le indicazioni di Arera tengano con-
to anche delle disposizioni generali che regolano la Tari.
La problematica principale è che l’individuazione dei co-
sti del Pef Tari non dovrà più farsi con metodi previsionali 
ma deve essere basata su fonti contabili obbligatorie (art. 
4 della Deliberazione n. 443/2019), ovvero determinate a 
consuntivo.
Secondo questa considerazione, quindi, nel caso in cui 
nel corso dell’esercizio ci siano variazioni di carattere 
esterno che vanno ad incidere sui costi del Servizio fa-
cilmente prevedibili in quanto risultanti da dati certi, que-
sti costi non potranno essere recuperati più nell’anno di 
competenza, ma soltanto negli anni successivi quando, 
nell’anno n+2, verranno presi a riferimento per la deter-
minazione della Tariffa i costi relativi all’anno n. Ciò com-
porterà uno slittamento del Principio di copertura integrale 
dei costi con la connessa problematica che la platea dei 
contribuenti dell’anno n+2 pagherà i costi del Servizio so-
stenuti nell’anno n, con scostamento certo tra chi fruisce 
del Servizio e chi ne sostiene il costo.
Inoltre, l’art. 4, comma 5, della Deliberazione n. 443/2019, 
individua le entrate tariffarie determinate ai sensi dell’Mtr 
quali valori massimi e che comunque è “possibile, in caso 
di equilibrio economico finanziario della gestione, appli-
care valori inferiori”. Sia il tetto alla Tariffa determinato 
dall’Mtr, che la possibilità di prevedere valori inferiori allo 
stesso in caso di equilibrio economico finanziario contra-
stano con l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 

(“Legge di stabilità 2014”), il quale prevede che “in ogni 
caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al Servizio, ri-
comprendendo anche i costi di cui all’art. 15, del Dlgs. n. 
36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in con-
formità alla normativa vigente”.
A parere di chi scrive, si rende opportuno un adattamento 
dei criteri emanati dall’Autorità con le disposizioni norma-
tive esistenti, visto che, allo stato dell’arte della normativa 
vigente, le disposizioni che regolano la Tari devono essere 
rispettate anche nel caso di determinazione di un nuovo 
metodo tariffario da parte dell’Arera, in quanto finalizzate 
al rispetto del Principio della capacità contributiva e di co-
pertura integrale dei costi del Servizio.
Come già anticipato nel paragrafo precedente, allo sta-
to dell’arte delle disposizioni Arera è importante valutare 
un eventuale impatto sul bilancio dell’Ente derivante dalla 
loro applicazione, posto che il gettito da tariffa verrà deter-
minato sulla base dei costi sostenuti nell’anno 2018, men-
tre nella parte spesa del bilancio ci saranno i costi effettivi 
sostenuti nell’anno 2020, che potrebbero non trovare im-
mediata copertura integrale con lo stanziamento di entrata 
connesso alla Tari.
Lo stato dell’arte della gestione del Servizio
L’attività di regolamentazione e di armonizzazione della 
redazione dei Piano finanziario Tari fatta da Arera è atti-
vità non banale, specie soprattutto perché deve disporre 
regole comuni per servizi gestiti in maniera eterogenea sul 
territorio nazionale.
Il ciclo completo della gestione rifiuti è organizzato differen-
temente, non solo a livello nazionale, ma anche all’interno 
di uno stesso Ambito ottimale, per cui le regole di defini-
zione dei costi previsti dall’Mtr devono essere adattate alle 
varie configurazioni organizzative di gestione del Servizio. 
Basti pensare che il Comune può gestire tutto il Ciclo in 
via diretta, può esternalizzare tutto o parte del “Servizio 
di raccolta e gestione dei rifiuti” e mantenere la tariffazio-
ne e la bollettazione, può gestire la sola bollettazione con 
esternalizzazione del “Servizio di riscossione coattiva” ad 
un soggetto esterno, può esternalizzare completamente il 
Servizio al soggetto che gestisce il Servizio, ivi ricompresa 
la tariffazione, la bollettazione e la riscossione della tarif-
fa (vedasi l’approfondimento sull’accertamento esecutivo 
pubblicato sulla scorsa rivista).
Pertanto, l’attività di regolamentazione delle modalità di 
inserimento dei costi all’interno del Piano finanziario si è 
resa necessaria per omogeneizzare “a valle” un Setto-
re enormemente frastagliato “a monte”. Il Legislatore ha 
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quindi individuato, per mezzo del citato art. 1, comma 
527, della Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”), 
nell’Arera l’Ente deputato alla definizione di regole comuni 
nell’ambito della gestione dei rifiuti.
I soggetti coinvolti nella determinazione delle Tariffe 
secondo le indicazioni di Arera
Oltre ad individuare i costi da inserire nel Piano finanzia-
rio Tari l’Arera, con l’art. 6 della Deliberazione 31 ottobre 
2019 n. 443/2019/R/rif, ha definito l’iter di approvazione 
delle tariffe, che vede nell’Ente territorialmente competen-
te la figura centrale e il perno di raccordo tra il gestore e 
l’Autorità di regolamentazione.
Sulla base disposto del sopra menzionato art. 6, la proce-

La procedura come descritta pare, a primo impatto, sem-
plice e lineare, ma nel momento in cui si è dovuta traslare 
all’interno della realtà operativa ha comportato non pochi 
problemi agli Enti di Ambito.
La complessità nella gestione della procedura deriva pro-
prio dall’eterogenea organizzazione dei servizi sul territo-
rio nazionale e dal fatto che, spesso, per un Ente ci sono 
molteplici soggetti che gestiscono il “Ciclo di raccolta, ge-
stione e smaltimento dei rifiuti urbani e di gestione del-

dura di approvazione del Piano è la seguente:
 - il soggetto gestore trasmette annualmente all’Ente terri-
torialmente il Piano economico e finanziario;

 - l’Ente territorialmente competente, o un soggetto dotato 
di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, valida il 
Piano e lo trasmette all’Arera;

 - Arera verifica la coerenza regolatoria del Piano e, in 
caso di esito positivo, lo approva;

 - fino all’approvazione da parte dell’Arera si applicano, 
quali prezzi massimi del Servizio, quelli determinati 
dall’Ente territorialmente competente.

Di seguito la Tabella riepilogativa del processo:

la tariffa”, i quali dovranno giocoforza costruire un Piano 
economico e finanziario per il segmento dell’attività da 
loro gestita che dovrà essere condotto ad unità dall’Ente 
territorialmente competente per la validazione dello stes-
so e la trasmissione ad Arera per le opportune verifiche di 
coerenza regolatoria del Piano stesso.
Proprio la frequente polverizzazione delle attività gestite 
tra vari soggetti coinvolti sta determinando, nella pratica, 
un forte rallentamento del processo di validazione degli 

Soggetto responsabile Azioni

Gestore

Fase 1.a
Prende a riferimento le seguenti fonti contabili obbligatorie:
- quelle relative all’esercizio dell’anno (a-2) per il calcolo delle tariffe di ciascun anno;
- quelle relative all’esercizio dell’anno 2017 per il calcolo delle componenti a conguaglio 

riferite ai costi fissi e variabili degli anni 2018 e 2019.

Gestore
Fase 1.b
A partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’esercizio di 
riferimento, procede a rettificare i medesimi.

Gestore Fase 1.c
Rialloca le voci di costo - come rettificate - nelle pertinenti componenti di costo.

Gestore

Fase 1.d
Elabora il Pef sulla base:
a) dei criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun 

anno;
b) dei criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 

e 2019;
c) dei criteri, e nel rispetto dei vincoli, per la determinazione dei corrispettivi.

Ente di governo dell’ambito o altro 
Ente territorialmente competente

Fase 2
Valida i dati, le informazioni e gli atti trasmessi dal gestore, integrandoli o modificandoli 
secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

Autorità Verifica la coerenza regolatoria del Piano e, in caso di esito positivo, lo approva

Comune
Fase 3
Sulla base del Piano finanziario (come risultante dalle attività di cui alle Fasi 1.d e 2, ed 
eventualmente integrato) approva i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.
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atti, dovuto alla necessaria preventiva armonizzazione dei 
vari schemi di Piano inviati.
Omogeneizzazione dei criteri di determinazione dei 
costi
Un indubbio vantaggio del procedimento di approvazione 
del Pef Tari sopra richiamato è senz’altro l’omogeneizza-
zione dei criteri con i quali i costi vengono inseriti all’inter-
no del Piano e sulla base dei quali verrà determinata la 
tariffa per l’anno di riferimento.
Nel corso degli anni infatti, all’interno dei Pef Tari venivano 
inserite svariate tipologie di costi di servizio, spesso non 
direttamente afferenti al ciclo di gestione dei rifiuti, crean-
do forti differenze, tra i vari tributi pagati nei Comuni, non 
tanto dal punto di vista formale, visto che le disposizio-
ni che regolano la Tassa o la Tariffa corrispettiva sono le 
medesime, quanto piuttosto dal punto di vista sostanziale, 
visto che la stessa Tassa o Tariffa corrispettiva andava a 
finanziare costi determinati senza un criterio comune.
Il processo di validazione dei Pef come impostato dall’Au-
torità e l’applicazione dell’Mtr comporterà sicuramente 
una maggiore standardizzazione delle strutture dei Pef 
Tari, grazie all’attività di regolamentazione dell’Autorità, 
che è andata a normare l’ultimo servizio a rete ancora 
scoperto, al giorno d’oggi, di un controllo operato da un 
regolamentatore indipendente.
I vincoli alla determinazione della Tariffa imposti dalle 
nuove disposizioni Arera
L’art. 4 dell’Allegato alla Deliberazione Arera n. 443/2019 
ha previsto il limite massimo alla Tariffa complessiva 
dell’anno n. Nello specifico, la Tariffa dell’anno n (deter-
minata sulla base dei costi nell’anno n-2), deve rispetta-
re il limite di variazione annuale, pari alla Tariffa dell’an-
no n-1 incrementata del tasso di inflazione programmata 
dell’1,7%, ridotta del coefficiente di recupero di produtti-
vità, aumentata del coefficiente di miglioramento previsto 
della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni ero-
gate ai contribuenti e aumentato ancora del coefficiente 
per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale 
con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.
E’ importante soffermarsi sul fatto che i parametri sopra 
indicati sono tutti determinati dall’Ente territorialmente 
competente e non più dal Comune come invece accadeva 
per il recupero di produttività di cui al Dpr. n. 158/1999 in 
vigenza di metodo tariffario normalizzato.
Il limite sopra individuato può essere derogato in aumen-
to, dietro presentazione di apposita relazione all’Autorità 
da parte dell’Ente territorialmente competente, per assi-
curare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qua-
lità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle 
attività gestite.

Un ulteriore limite individuato nella determinazione della 
tariffa consiste nella condizione per la riclassificazione dei 
costi fissi e variabili prevista dall’art. 3 dell’Allegato alla 
Deliberazione n. 443/2019.
La predetta condizione è stata istituita per contrastare una 
prassi consolidata negli anni che portava, anche in eser-
cizi consecutivi, ad uno stravolgimento della ripartizione 
dei costi tra fissi e variabili, con connesse conseguenze 
sulla Tariffa. In ciascuno degli anni 2020 e 2021, l’art. 3, 
comma 1, della Deliberazione n. 443/2019, dispone che 
deve essere previsto un livello di costi variabili che oscilli 
tra l’80% e il 120% del valore dei costi variabili dell’anno 
precedente. Nel caso di valori inferiori all’80%, la quota 
di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita 
dal totale delle entrate relative alla componente di costo 
fisso, mentre nel caso di valori superiori al 120%, la quota 
di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle 
entrate relative alle componenti di costo fisso.
La nuova componente di costi a conguaglio
La principale novità del nuovo Mtr consiste nella com-
ponente a conguaglio relativa agli anni 2018 e 2019. La 
componente a conguaglio viene determinata partendo dai 
costi efficienti di esercizio ed investimento riconosciuti per 
gli anni 2018 e 2019. I costi efficienti sono determinati a 
partire da quelli effettivi determinati nell’anno di riferimento 
risultanti da fonti contabili obbligatorie, ovvero il 2017. I 
costi efficienti per gli anni 2018 e 2019 sono determinati 
mediante l’applicazione, ai costi dell’anno di riferimento, 
dell’indice mensile Istat per le famiglie di operai ed im-
piegati, pari allo 0,70% per l’anno 2018 e allo 0,90% per 
l’anno 2019.
La componente a conguaglio sia dei costi fissi che dei co-
sti variabili è determinata come la differenza delle entrate 
relative alle componenti di costo come ridefinite dall’Auto-
rità e le pertinenti entrate tariffarie sostenute.
La componente di costo a conguaglio è graduata negli 
anni (fino a 4) sulla base del coefficiente γa, correlato al 
rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata (γa1), all’effi-
cacia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γa2) e alle 
risultanze delle indagini di soddisfazione degli utenti del 
servizio (γa3).
Nella determinazione del coefficiente di gradualità vi è l’in-
fluenza, per la prima volta, del benchmark di riferimento, 
consistente nel fabbisogno standard, per gli Enti delle Re-
gioni a Statuto ordinario, o il costo medio di settore come 
rilevato nell’ultimo rapporto dell’Ispra, limitatamente agli 
Enti delle Regioni a Statuto speciale e alle Province Auto-
nome di Trento e Bolzano.
Con rifermento all’aggiornamento delle modalità di de-
terminazione dei fabbisogni standard si rinvia al notizia-
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rio della presente rivista, contenente il commento alle 
“Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 
653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e relativo utilizzo in 
base alla Delibera Arera 31 ottobre 2019, n. 443”.
La modalità di determinazione della tariffa
E’ importante precisare che la Deliberazione Arera n. 
443/2019, individua esclusivamente le metodologie di de-
terminazione dei costi da inserire l’all’interno del Pef Tari, 
ma niente dispone in merito alla modalità di calcolo delle 
tariffe.
Per tale motivo è necessario fare riferimento alla normati-
va generale prevista in materia di Tari.
L’art. 57-bis del Dl. n. 124/2019, ha espressamente pre-
visto che gli Enti possono utilizzare i coefficienti di deter-
minazione dalla Tariffa previsti dal metodo normalizzato 
di cui al Dpr. n. 158/1999, “per gli anni a decorrere dal 
2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Au-
torità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi 
dell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017”. Pertan-
to, fintanto che non verranno determinati nuovi coefficienti 
di produttività di rifiuti o nuovi driver di riferimento per la 
ripartizione dei costi restano validi i coefficienti del Dpr. n. 
158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi nei limiti 
del 50%.
Si fa presente inoltre che l’art. 58-quinquies, del Dl. n. 
124/2019, ha spostato gli studi professionali dalla ca-
tegoria Tari 11 alla categoria Tari 12, per i Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti, e dalla categoria 
Tari 8 alla categoria Tari 9, per i Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, insieme alle banche e agli istituti 
di credito, con coefficienti di produttività di rifiuti inferiori.
L’art. 57-bis, comma 2, del Dl. n. 124/2019, ha esteso 
anche alle utenze domestiche Tari il cd. “bonus sociale”, 
già previsto per il settore elettrico ed idrico. La presen-
te agevolazione tende ad garantire l’accesso al servizio 
anche a quelle persone che versano in difficili condizioni 
economico-sociali. Le modalità attuative dell’agevolazioni 
verranno diramate da Arera sulla base di apposito Dpcm.
L’impatto delle mancate riscossioni sulla determina-
zione dei costi secondo il Mtr
Anche nel Mtr hanno trovato collocazione le poste afferen-
ti alle mancate riscossioni dei crediti.
Dal punto di vista operativo non si comprende bene per 
quale motivo l’Arera abbia previsto 2 diverse modalità di 
riconoscimento dei costi per inesigibilità e per accantona-
mento contro i rischi di mancata riscossione in caso di Tari 
tributo o Tari corrispettiva, svantaggiando fortemente la 
seconda rispetto alla prima.
Per quanto riguarda le inesigibilità conclamate, l’art. 9 
dell’Allegato alla Deliberazione n. 443/2019, prevede che 

i costi relativi alle quote inesigibili vengono determinati:
 - nel caso di Tari tributo: secondo la normativa vigente;
 - nel caso di Tari corrispettiva: i crediti per i quali l’Ente 
Locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le 
azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del 
credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata 
una procedura concorsuale nei confronti del soggetto 
debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione 
o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

Per quanto riguarda l’accantonamento a fondo rischi l’art. 
14, comma 2, dell’Allegato alla Deliberazione n. 443/2019, 
ha previsto che:
 - nel caso di Tari tributo, non possa eccedere il valore 
massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul 
“Fondo crediti di dubbia esigibilità” di cui al punto 3.3 
dell’Allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011. Il valore dell’80% 
del “Fcde” è da considerarsi quale limite massimo, es-
sendo ammessa anche la possibilità di spesare un im-
porto inferiore;

 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il 
valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Il termine di deliberazione delle tariffe
Tenuto conto del fatto che l’arrivo a fine anno del nuovo 
Mtr ha dilatato notevolmente i tempi necessari per l’appro-
vazione dei Pef e delle tariffe, l’art. 57-bis, comma 1, lett. 
b), del Dl. n. 124/2019, ha inserito l’art. 1, comma 683-
bis, della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), 
il quale dispone che “in considerazione della necessità di 
acquisire il Piano finanziario del ‘Servizio di gestione dei 
rifiuti urbani’, per l’anno 2020, i Comuni, in deroga al com-
ma 683 del presente articolo e all’art. 1, comma 169, della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 
regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 
30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provve-
dimenti già deliberati”.
Pertanto, per l’anno 2020, i Comuni possono approvare i 
Regolamenti Tari e Tarip e le relative tariffe entro il 30 apri-
le 2020 sia che ciò costituisca la prima approvazione, sia 
nel caso in cui ciò costituisca la modifica di provvedimenti 
già adottati dal Consiglio Comunale.
Nuove disposizioni in materia di validità delle Delibe-
razioni e bollettazione della Tassa
A decorrere dall’anno 2020, l’art. 15-bis, comma 1, lett. b), 
del Dl. n. 34/2019, ha disposto che i Regolamenti Tari e 
le Deliberazioni di approvazione delle aliquote acquisisco-
no efficacia dalla pubblicazione degli stessi sul “Portale 
del Federalismo fiscale”. Pertanto, come confermato dal 
Paragrafo 5.1 della Circolare Mef 22 novembre 2019, n. 
2, la pubblicità dei Regolamenti Tari e delle Deliberazioni 
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di approvazione delle tariffe acquisisce natura costitutiva, 
mentre nel precedente sistema la pubblicazione degli atti 
relativi alla Tari aveva esclusivamente natura informativa.
Per quanto riguarda le modalità di versamento della Tas-
sa, il medesimo art. 15-bis, prevede che “i versamenti dei 
tributi diversi dall’Imposta di soggiorno, dall’Addizionale 
comunale all’Irpef, dall’Imu e dalla Tasi la cui scadenza è 
fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 
l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 
scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’im-
posta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio 
su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l’anno precedente”.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, quindi, la bollettazione 
della Tari deve essere fatta con riferimento alle aliquote 
dell’anno precedente, per quanto riguarda le rate scadenti 
prima del 1° dicembre di ciascun anno, mentre per le rate 
scadenti in data successiva al 1° dicembre devono essere 
fatti a saldo del dovuto dell’anno in corso, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato.
Il Mef, nella citata Circolare 22 novembre 2019, n. 2, al 
paragrafo 5.3.1, ha precisato che per le rate antecedenti 
al 1° dicembre di ciascun anno devono essere applicate 
le tariffe dell’anno precedente, mentre possono essere già 
utilizzare le superfici e gli altri dati rilevanti per la deter-
minazione del tributo riferito all’anno in corso, in caso di 
variazioni.
Obblighi di trasparenza nella bollettazione
L’attività dell’Arera non si è limitata alla definizione dei co-
sti, ma ha anche riguardato la trasparenza del servizio, 
specie con riferimento ai documenti di riscossione, parte 
sul quale ci soffermiamo nel presente lavoro. Sul punto, la 
Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019 ha disposto al-
cuni obblighi informativi ulteriori rispetto a quanto già con-
tenuto nei documenti di riscossione emessi dai Comuni.
Le disposizioni contenute nella Deliberazione Arera ope-
rano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 e sono 
applicate:
 - a decorrere dal 1° gennaio 2021, per:
• i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti ur-

bani o dei singoli servizi di raccolta e trasporto e/o di 
spazzamento e lavaggio delle strade, ivi compresi i 
Comuni che gestiscono tali servizi in economia, che 
servono territori, anche oggetto di procedure di affi-
damento diverse, con una popolazione residente non 
eccedente 5.000 abitanti;

• i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con 
gli utenti che servono territori, anche oggetto di pro-
cedure di affidamento diverse, con una popolazione 
residente non eccedente 5.000 abitanti;

 - a decorrere dal 1° aprile 2020, per gli altri soggetti.
Nel dettaglio, il documento di riscossione deve contenere:
a) Servizio erogato;
b) dati identificativi dell’utente;
c) dati identificativi dell’utenza (o delle utenze): ubicazio-

ne, codice utenza e dati catastali, ove disponibili, dati 
relativi per il calcolo della Tassa come superficie e nu-
mero di occupanti;

d) riferimento per l’eventuale comunicazione di variazioni 
o errori nelle grandezze di cui al punto precedente e al 
punto b);

e) periodo di riferimento del documento di riscossione;
f) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio 

di richieste di informazioni, di reclami e/o di richieste di 
rettifica relativi all’importo addebitato e al pagamento 
nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici 
per l’assistenza agli utenti.

Anche sugli importi addebitati al contribuente sono impo-
sti una serie di obblighi informativi, consistenti, nell’ob-
bligo di indicazione delle somme richieste, distinte per 
singola utenza, delle scadenze di pagamento, dell’in-
dicazione degli importi dovuti a titolo di parte fissa e di 
variabile, l’importo ed una descrizione sintetica delle ri-
duzioni applicate, le addizionali o i tributi addebitati, gli 
estremi dell’atto con il quale sono state approvate le tariffe 
e i riferimenti per richiedere le eventuali riduzioni sociali. 
Devono trovare espressa indicazione anche le modalità 
di pagamento ammesse, la situazione debitoria pregressa 
dell’utente (solo se disponibile con indicazione della sca-
denza dei pagamenti insoluti) e le procedure che verranno 
applicate dall’Ente nel caso di omesso o tardivo pagamen-
to, oltre alle indicazioni utili per la regolarizzazione dei ver-
samenti.
Nuova modalità di riversamento del Tefa
L’art. 38-bis, del Dl. n. 124/2019, ha previsto che, a de-
correre dal 1° giugno 2020, la “Struttura di gestione F24” 
provvederà al riversamento della Tefa spettante diretta-
mente alla Provincia o Città metropolitana competente per 
territorio, al netto della commissione dello 0,30% spettan-
te al Comune. 
Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o 
dalla Città metropolitana, da comunicare all’Agenzia delle 
Entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gen-
naio 2020 la misura del Tefa è fissata al 5% del prelievo 
collegato al “Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani” stabilito da ciascun Comune ai sensi delle 
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leggi vigenti in materia. 
Con uno o più Decreti del Mef, da emanare entro il 31 
maggio 2020, saranno stabiliti i criteri e le modalità per 
assicurare il sollecito riversamento del Tributo anche con 
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, 
nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione 
delle disposizioni sopra descritte.
Dal 1° giugno 2020, quindi, limitatamente alle riscossioni a 
mezzo “F24” non ci sarà più l’obbligo di riversamento del 
Tefa alla Provincia, in quanto versata direttamente dalla 
struttura di gestione. Per le eventuali altre modalità di pa-
gamento previste invece il Comune dovrà continuare ad 

introitare e riversare gli importi incassati a titolo di Tefa a 
favore della Provincia di riferimento, in attesa delle dispo-
sizioni del Mef.
Iscrizione nell’anagrafica operatori Arera
Oltre agli obblighi informativi, i Comuni che gestiscono 
direttamente la tariffazione devono iscriversi all’interno 
dell’anagrafica operatori dell’Arera sulla base del disposto 
della Deliberazione Arera n. 4/DRif/2019 del 18 dicembre 
2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura del com-
mento della Deliberazione contenuto nel Notiziario della 
presente Rivista.

Tributi locali
i principali riflessi delle disposizioni di fine anno in 
materia di gestione e riscossione delle entrate locali – 
L’unificazione Imu-Tasi, la Local Tax e le altre disposizione 
in materia di gestione delle entrate

Proseguendo nel ns. lavoro di analisi delle diposizioni di 
fine anno 2019, procediamo con l’approfondimento delle 
disposizioni che vanno ad impattare sulle norme sostan-
ziali della tassazione locale, ovvero quelle riferite all’appli-
cazione dei Tributi.
Nel dettaglio, analizzeremo insieme le disposizioni in 
merito all’unificazione dell’Imu-Tasi e all’introduzione, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, del nuovo “Canone pa-
trimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria” e del “Canone di concessione per l’occupa-
zione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o 
al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate”, che insieme compongono 
la cd. “Local Tax”.
Unificazione Imu-Tasi
Premessa
Per quanto riguarda la riforma della fiscalità immobiliare, 
più che di una innovazione possiamo parlare di un ritor-
no al passato, visto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 

si torna ad una sola Imposta gravante sulla proprietà im-
mobiliare, come già presente prima dell’anno 2014, e la 
stessa Imu tornerà ad avere connotati ancora più simili 
alla “vecchia” Ici, visto che sono state reintrodotte alcune 
potestà regolamentari che nella prima versione dell’Imu 
non erano state riproposte per il mancato rinvio all’art. 59 
del Dlgs. n. 446/1997.
Vi sono però anche alcuni elementi di novità nella norma-
tiva proposta dalla Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 
2020”, vedi Entilocalinews n. 1 del 7 gennaio 2020), volti 
soprattutto a chiarire alcune problematiche operative che 
si presentano tutti i giorni all’interno dei vari Uffici “Tributi”.
Andiamo per ordine, analizzando e commentando nel det-
taglio la disciplina normativa.
Abolizione della Iuc ed ritorno all’Imu come Imposta au-
tonoma
L’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (“Legge di 
bilancio 2020”), prevede espressamente che è soppressa 
la Iuc, ad eccezione delle disposizioni che regolano la Tari. 

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
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Già questa disposizione normativa, all’apparenza banale, 
può creare delle problematiche operative. Infatti, l’aboli-
zione della Iuc, ad eccezione della Tari, presupporrebbe 
che tutto ciò non espressamente riferito alla Tari venga 
abolito tout court. In realtà, la norma deve essere inter-
pretata oltre il dettato letterale, ritenendo che restano in 
vigore le disposizioni Tari e, limitatamente al predetto pre-
lievo, tutte le norme di carattere formale necessarie per la 
sua applicazione (nomina del Funzionario responsabile, 
profilo sanzionatorio, ecc.).
Pertanto, a decorrere dal 2020, la Iuc cessa di esistere 
come Imposta unica e le 2 componenti non abrogate (Tari 
ed Imu), tornano ad essere prelievi autonomi.
La nuova Imu
Lo stesso comma 738 prevede espressamente che l’I-
mu è disciplinata dai commi da 739 a 783 della Legge n. 
160/2019, creando così un nuovo corpo normativo indi-
pendente rispetto al passato.
L’Imu si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, 
mentre vengono fatte salve le disposizioni in materia di 
Imi ed Imis.
Il presupposto impositivo
Il presupposto dell’Imposta consiste nel possesso di im-
mobili, ovvero sia di terreni che di fabbricati. Come nel 
previgente ordinamento, il possesso dell’abitazione princi-
pale non concretizza il presupposto impositivo d’Imposta, 
salvo nel caso in cui l’abitazione principale posseduta dal 
soggetto passivo non sia classificata catastalmente nelle 
Categorie “A/1”, “A/8” o “A/9”.
Pertanto, pur in una diversa formulazione, il presupposto 
impositivo dell’Imposta resta essenzialmente il medesimo.
Le nuove definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta
Il comma 741 introduce le nuove definizioni di fabbricato, 
abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo. 
Per una completa analisi delle stesse si riportano di segui-
to le definizioni e, successivamente, quali sono gli aspetti 
rilevanti rispetto alle previgenti norme in materia di Imu.
Ai fini dell’Imposta valgono le seguenti definizioni:
a) per “fabbricato” si intende l’unita immobiliare iscritta o 

che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano con 
attribuzione di rendita catastale, considerando parte in-
tegrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione 
e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente 
ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il 
fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’Imposta a 
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione 
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 
utilizzato;

b) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto 

o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica uni-
tà immobiliare, nel quale il possessore e i componenti 
del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risie-
dono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti 
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abitua-
le e la residenza anagrafica in immobili diversi situati 
nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abilitazio-
ne principale e per le relative pertinenze in relazione 
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
Per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle Categorie cata-
stali “C/2”, “C/6” e “C/7”, nella misura massima di un’u-
nità pertinenziale per ciascuna delle Categorie indicate, 
anche se iscritte in Catasto unitamente all’unita ad uso 
abitativo;

c) sono considerate “abitazioni principali” anche:
1) le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative 
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti uni-
versitari soci assegnatari, anche in assenza di resi-
denza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal Decreto Ministero delle In-
frastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione prin-
cipale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei 
figli, a seguito di provvedimento del Giudice che co-
stituisce anche il diritto di abitazione in capo al geni-
tore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, pos-
seduto e non concesso in locazione, dal personale 
in servizio permanente appartenente alle Forze ar-
mate e alle Forze di Polizia ad ordinamento milita-
re e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco, e dal personale appar-
tenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica. 

6) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero: i Co-
muni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unita immobiliare posseduta 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. In caso di più unità immobiliari, tale agevola-
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zione può essere applicata ad un solo immobile;
d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a 

scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici ge-
nerali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive 
di edificazione. Sono considerati tuttavia non fabbrica-
bili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli Iap di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 99/2004, iscritti nella 
previdenza agricola, comprese le Società agricole di cui 
all’art. 1, comma 3, del citato Dlgs. n. 99/2004, sui qua-
li persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, 
alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di 
animali;

e) per “terreno agricolo” il terreno iscritto in Catasto, a 
qualsiasi usa destinato, compreso quello non coltivato.

Con riferimento alla definizione di fabbricato, riportata al 
comma 741, lett. a), la novità più importante riguarda le 
aree fabbricabili pertinenziali a fabbricati soggetti a tassa. 
Con la nuova disciplina Imu è stata riformata la normativa 
in merito alle aree fabbricabili pertinenziali, oggetto di co-
spicuo contenzioso negli ultimi anni.
Mentre nella previgente normativa era sufficiente, per la 
non tassazione dell’area, che quest’ultima fosse pertinen-
za del fabbricato, le nuove disposizioni Imu impongono 2 
requisiti per il mancato assoggettamento dell’area a tas-
sazione:
 - l’essere pertinenza ai fini urbanistici: ciò tende a ridurre 
i rischi riferiti a comportamenti elusivi da parte dei con-
tribuenti. Mentre nella previgente normativa il fabbricato 
doveva essere pertinenza dell’immobile (con difficoltà 
anche per l’Ente impositore di disconoscere il vincolo 
pertinenziale una volta dichiarato dal contribuente), con 
le nuove disposizioni l’area deve essere urbanistica-
mente pertinenza dell’immobile, limando così la possi-
bilità di comportamenti elusivi;

 - l’essere accatastata unitariamente con il fabbricato: il 
requisito in parola ha la finalità di tacitare il contenzioso 
generatosi in merito ai requisiti per la fruizione dell’esen-
zione da tassazione dell’area fabbricabile pertinenziale 
ad un fabbricato. Sul punto, la giurisprudenza è stata 
ondivaga negli anni, riconoscendo a volte la necessi-
tà della presentazione della dichiarazione da parte del 
contribuente, a volte l’inutilità della dichiarazione e la 
prevalenza dell’utilizzo dell’area rispetto alla forma di-
chiarativa e, in ultimo, la necessità dell’accatastamento 
unitario dell’area insieme al fabbricato. Il Legislatore ha 
propeso per l’ultimo indirizzo citato, imponendo il neces-
sario accatastamento unitario dell’area con il fabbrica-
to, ai fini della mancata tassazione dell’area stessa. La 
soluzione individuata dal Legislatore è condivisibile, po-

sto che con l’accatastamento unitario la redditività della 
pertinenza confluisce all’interno del fabbricato stesso, 
facendone di conseguenza incrementare la rendita. Ov-
viamente l’area, perdendo la sua autonomia impositiva, 
verrà tassata unitamente al fabbricato con le modalità di 
tassazione riconducibili a quest’ultimo.

Sempre con riferimento alla definizione di “fabbricato”, no-
tiamo un’ulteriore aggiunta rispetto a quanto previsto nelle 
previgenti disposizioni Imu. Infatti, nel comma 741, lett. a), 
alla definizione di “fabbricato” è previsto che, “per fabbri-
cato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve es-
sere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di 
rendita catastale”. Pertanto, all’interno della Categoria dei 
fabbricati non rientrano più tutte le unità immobiliari iscrit-
te od iscrivibili in Catasto, ma solo quelle che, iscritte od 
iscrivibili in Catasto, hanno o dovrebbero avere un’attribu-
zione di rendita catastale. L’integrazione riportata è mirata 
a risolvere il contenzioso sorto in materia di tassazione dei 
fabbricati collabenti classificati catastalmente in Categoria 
“F/2”. Ripercorrendo quanto previsto dalla giurisprudenza 
di legittimità predominante (Sentenza Corte di Cassazione 
n. 17815/2017), i fabbricati collabenti, secondo la vecchia 
normativa Imu, erano da considerarsi, secondo la Corte di 
Cassazione, quali fabbricati, in quanto iscrivibili in Cata-
sto, ma visto che non avevano una rendita, non potevano 
essere tassati in quanto carenti di base imponibile.
Con la nuova definizione di “fabbricato”, quindi, gli “F/2” 
non rientrano più nella predetta Categoria impositiva, ben-
sì dovranno essere considerati giocoforza come aree fab-
bricabili, ma solo nel caso in cui gli strumenti urbanistici 
ne prevedano il recupero, viceversa i fabbricati collabenti 
sfuggono completamente a tassazione.
Con la nuova disciplina Imu resta ferma la definizione di 
“abitazione principale” e i requisiti per la spettanza dell’e-
senzione nel caso di coniugi con residenza disgiunta, i 
quali potranno beneficiare dell’esenzione nel Comune per 
un solo immobile.
Il Mef, sul punto, aveva avanzato la possibilità di un dop-
pio riconoscimento dell’esenzione per esigenze lavorative 
(Circolare Mef 18 maggio 2012, n. 3/DF), anche se gli Enti, 
in sede di tassazione dei contribuenti, ritenevano tale in-
terpretazione estensiva rispetto al dettato della normativa.
La fattispecie è da sempre foriera di contenzioso e un in-
tervento normativo sarebbe auspicabile, soprattutto per 
trovare un punto di equilibrio tra la mitigazione di possi-
bili utilizzi elusivi della disposizione e il riconoscimento di 
un’agevolazione tributaria per i nuclei familiari che hanno 
documentate ed insuperabili esigenze, indipendenti dalla 
volontà dei coniugi, che rendono impossibile la conviven-
za della famiglia.
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Con riferimento alle fattispecie equiparate ex lege ad abi-
tazioni principale, è opportuno evidenziare una differenza 
rilevante rispetto alla previgente formulazione contenuta 
nell’art. 13 del Dl. n. 201/2011.
La vecchia normativa prevedeva che “erano altresì esenti” 
gli immobili citati, mentre adesso tali immobili sono “altresì 
considerati abitazioni principali”. Ciò a prima lettura pare 
insignificante, ma impone che per gli immobili ivi elencati 
vi sia necessità, per i soggetti passivi, di rispettare il re-
quisito di dimora abituale e di residenza nell’immobile per 
fruire dell’esenzione, ove non espressamente derogato 
dalla normativa stessa.
La principale novità si applica quindi agli immobili asse-
gnati al coniuge assegnatario, per i quali, con la nuova 
normativa, è necessario che all’interno dell’immobile stes-
so vi sia contemporaneamente la residenza del sogget-
to passivo e la sua dimora abituale, in quanto abitazione 
principale, mentre nel sistema previgente si arrivava a tale 
soluzione solo dopo un’interpretazione logico-sistemica di 
tutto l’ordinamento.
Per quanto riguarda le aree fabbricabili, è stato esteso an-
che alle Società agricole il beneficio della fictio iuris della 
non fabbricabilità delle aree possedute e condotte dagli 
Iap. Sul punto, già l’art. 16-ter del Dl. n. 34/2019, aveva 
esteso tutte le agevolazioni tributarie connesse agli Iap 
anche alle Società agricole aventi le caratteristiche per es-
sere Iap. Tale norma, superflua ma resasi necessaria visto 
il contenzioso creatosi negli anni, ricalca essenzialmente 
l’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 99/2004, il quale prevede 
espressamente che “le Società di persone, Cooperative 
e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate 
imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preve-
da quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività 
agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile e siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di Società di persone qualora almeno un so-
cio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo 
professionale. Per le Società in accomandita la qualifica si 
riferisce ai soci accomandatari; (…)
c) nel caso di Società di capitali o Cooperative, quando al-
meno un Amministratore che sia anche socio per le Socie-
tà cooperative, sia in possesso della qualifica di imprendi-
tore agricolo professionale”.
Quindi, la fictio iuris dell’inedificabilità dell’area per gli Iap 
si applica anche alle Società agricole aventi le caratteristi-
che per essere considerate Iap.
Soggetto attivo Imu
Il comma 742 definisce il soggetto attivo Imu, sulla fal-
sariga della “vecchia” Ici. Le previgenti disposizioni Imu, 
infatti, non avevano definito con precisione chi fosse il 

soggetto attivo.
La disposizione introdotta con la “Legge di bilancio 2020”, 
ha ridefinito il soggetto attivo dell’Imposta applicando il 
Principio di prevalenza della superficie, per cui l’Imu dovrà 
essere versata al Comune all’interno del quale insiste in 
misura prevalente l’immobile soggetto a tassazione. Nel 
caso di cambiamento delle circoscrizioni territoriali il sog-
getto attivo è il Comune all’interno del quale gli immobili 
sono ubicati al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
L’Imposta non si applica per gli immobili posseduti dal 
soggetto attivo la cui superficie insiste interamente o pre-
valentemente sul territorio di propria competenza.
Soggetti passivi Imu
Il comma 743 ha ridefinito i nuovi soggetti passivi Imu sul-
la base di quanto già previsto per la “vecchia” Imu. Oltre 
ai già esistenti soggetti passivi (proprietario ovvero il tito-
lare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi, concessionario di aree demaniali 
e locatario degli immobili, anche da costruire, concessi in 
locazione finanziaria), la nuova normativa aggiunge tra i 
soggetti passivi dell’Imposta anche il coniuge assegna-
tario degli immobili con provvedimento del giudice, che 
costituisce diritto di abitazione, come già specificato dal 
comma 741 sopra menzionato.
L’aspetto innovativo della nuova formulazione dell’elenco 
dei soggetti passivi consiste nella precisazione che, “in 
presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un me-
desimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbli-
gazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene 
conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni 
singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione 
delle esenzioni o agevolazioni”. Con la disposizione testé 
citata, il Legislatore ha precisato che ciascun comproprie-
tario determina l’Imposta in base alla sua situazione sog-
gettiva ed oggettiva, senza che ciò si vada a riverberare 
sulle quote di competenza degli altri comproprietari. Ciò 
ha un importante effetto per quanto riguarda la tassazione 
delle aree fabbricabili in comproprietà tra Iap e soggetti 
non Iap. Dalla lettura della normativa emerge che in caso 
di conduzione diretta da parte dell’Iap comproprietario, 
l’esenzione si applica esclusivamente al soggetto che 
possiede i benefici per usufruirne, mentre per i restanti 
comproprietari si applica l’Imposta con riferimento alla loro 
situazione oggettiva e soggettiva.
Purtroppo, il Legislatore niente ha innovato in merito alla 
tassazione degli immobili in locazione finanziaria. Per tale 
motivo, resta soggetto passivo il locatario finanziario dalla 
data di stipula del contratto e per tutta la durata del con-
tratto stesso, non risolvendo l’annosa questione riferita 
alla soggettività passiva in caso di leasing non conclusosi 
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fisiologicamente. Sul punto, la normativa Imu prevede la 
soggettività passiva per tutta la durata del contratto che, 
nel caso di risoluzione “patologica” del contratto, va dal-
la stipula alla data della domanda giudiziale per la riso-
luzione, indipendentemente dalla riconsegna dello stes-
so, mentre per la Tasi la soggettività passiva del locatario 
finanziario decorreva dalla stipula fino alla riconsegna 
dell’immobile. Sul tema, la stessa Corte di Cassazione ha 
creato non pochi problemi interpretativi, visto che nel solo 
anno 2019 ha pubblicato 5 Sentenze, di cui 4 conformi 
alla lettura della normativa Imu sopra riportata (Senten-
ze Corte di Cassazione nn. 13793/2019, 25249/2019, 
29973/2019 e 34243/2019) e una aderente al dettato Tasi 
(Sentenza Corte di Cassazione n. 19166/2019).
Riserva di gettito a favore dello Stato
Il comma 744 continua a riservare il gettito degli immobili 
del Gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota del 0,76 
per cento, allo Stato. La riserva non si applica agli immo-
bili del Gruppo catastale “D” posseduti dai Comuni e che 
insistono nel rispettivo territorio. La disposizione ricalca 
quanto già precedentemente previsto dall’art. 1, comma 
380, lett. f), della Legge n. 228/2012 (“Legge di stabilità 
2013”). Anche con la nuova Imu, nel caso di accertamen-
to, la riserva dello Stato non si applica e il maggior gettito 
spetta ai Comuni.
Base imponibile
I commi 745-746 ripropongono la medesima modalità di 
calcolo della base imponibile previgente, che è così de-
terminata:
• fabbricati: ammontare della rendita al 1° gennaio dell’an-

no di imposizione rivalutata del 5%, al quale si applicano 
i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale 

“A” e nelle Categorie catastali “C/2”, “C/6” e “C/7”, con 
esclusione della Categoria catastale “A/10”;

b. 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale 
“B” e nelle Categorie catastali “C/3”, “C/4” e “C/5”;

c. 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale 
“D/5”;

d. 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale 
“A/10”;

e. 65 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale “D”, 
ad eccezione dei fabbricati classificati nella Categoria 
catastale “D/5”;

f. 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale 
“C/1”.

La norma precisa anche che, relativamente ai fabbricati, 
nel caso in cui ci sono variazioni di rendita in corso d’anno, 
a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, quest’ultime 
producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se 

antecedente, dalla data di utilizzo. Nell’ipotesi in cui ci si-
ano variazioni di rendita per motivazioni diverse da quel-
le sopra riportate, dalla lettura della normativa si deduce 
che quest’ultime si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
dell’anno successivo;
• fabbricati classificabili nel Gruppo catastale ‘D’, non 

iscritti in Catasto, interamente posseduti da Imprese e 
distintamente contabilizzati: il valore è determinato, alla 
data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se succes-
siva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti 
nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del Dl. n. 
333/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggior-
nare con Dm. Mef. In caso di locazione finanziaria, il va-
lore è determinato sulla base delle scritture contabili del 
locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente 
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

• aree fabbricabili: il valore è costituito da quello venale 
in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di impo-
sizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urba-
nistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubica-
zione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento 
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analo-
ghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificato-
ria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi 
di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lett. c), d) e 
f), del Dpr. n. 380/2001, la base imponibile è costituita 
dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, 
senza computare il valore del fabbricato in corso d’ope-
ra, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, 
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, 
fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ri-
strutturato è comunque utilizzato. La normativa in merito 
al valore imponibile delle aree fabbricabili è sostanzial-
mente identica alla previgente. L’unica differenza con-
siste nell’individuazione del dies a quo di decorrenza 
del valore in caso di variazione degli strumenti urbani-
stici. Rispetto alla normativa previgente, che taceva sul 
punto, con le disposizioni applicabili a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 nel caso di variazione degli strumenti ur-
banistici il valore decorre dalla data della loro adozione 
e non dal 1° gennaio dell’anno successivo;

• terreni agricoli e non coltivati: il valore è costituito da 
quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltipli-
catore pari a 135.

Riduzioni della base imponibile
Con riferimento alle fattispecie di riduzione della base im-
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ponibile Imu, il comma 747 ha riproposto le stesse ridu-
zioni al 50% già esistenti nel sistema previgente, che si 
applicano:
a) ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 

10 del Dlgs. n. 42/2004;
b) ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 

utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il 
quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabi-
tabilità può essere accertata dall’Ufficio “Tecnico comu-
nale” con perizia a carico del proprietario, che allega 
idonea documentazione alla dichiarazione. Oppure, il 
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 
sostitutiva ex Dpr. n. 445/2000, che attesti la dichiara-
zione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte 
del Tecnico abilitato. Ai fini dell’applicazione di tale ridu-
zione, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche 
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non supera-
bile con interventi di manutenzione;

c) alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle clas-
sificate nelle Categorie catastali “A/1”, “A/8” e “A/9”, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda una sola abita-
zione in Italia e abbia la residenza e la dimora abituale 
nel Comune in cui è concesso il comodato. Il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’im-
mobile concesso in comodato possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classifica-
te nelle Categorie catastali “A/1”, “A/8” e “A/9”. Tale ri-
duzione si estende, in caso di morte del comodatario, al 
coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Aliquote Imu e loro manovrabilità
La nuova normativa Imu ha previsto, ai commi 748-755 
il regime delle aliquote applicabili all’Imposta, che sono:
 - abitazioni principali classificate nelle Categorie catasta-
li “A1”, “A/8” e “A/9” e per le relative pertinenze: 0,5%. 
Il Comune può aumentare l’aliquota dello 0,1% oppure 
azzerarla. Per le citate abitazioni si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati 
al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione. 
Se l’unita immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente a ciascuna quota di possesso. La 
suddetta detrazione si applica anche agli alloggi rego-
larmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (Iacp) o dagli Enti di Erp;

 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, com-
ma 3-bis, del Dl. n. 557/1993: 0,1% e i Comuni possono 
solo ridurla fino all’azzeramento;

 - fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati cd. “immobili merce”: fino 
all’anno 2021, 0,1%. I Comuni hanno facoltà di aumen-
tarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, tali fabbricati saranno 
esenti dall’Imu;

 - terreni agricoli: 0,76%. I Comuni possono aumentarla 
sino allo 1,06% per cento o diminuirla fino all’azzera-
mento;

 - immobili del Gruppo catastale “D”: 0,86%, di cui la quo-
ta pari allo 0,76% è riservata allo Stato. L’aliquota può 
essere innalzata fino al 1,06%, ma non può scendere 
sotto lo 0,76%;

 - altri fabbricati: 0,86%. I Comuni possono aumentarla 
fino al 1,06% oppure anche diminuirla fino all’azzera-
mento.

A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobi-
li non esentati da Imu e Tasi dall’art. 1, commi da 10 a 
26, della Legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”), i 
Comuni possono aumentare ulteriormente l’aliquota mas-
sima dell’1,06% sino all’1,14%, in sostituzione della mag-
giorazione Tasi di cui all’art. 1, comma 677, della Legge n. 
147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), nella stessa misura 
applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. 
Negli anni successivi, i Comuni possono solo ridurre tale 
aliquota. Pertanto, la maggiorazione può essere mantenu-
ta solo se dall’anno 2015 fino all’anno 2019 la maggiora-
zione Tasi è stata espressamente mantenuta tutti gli anni 
con Deliberazione di Consiglio comunale e se, entro il ter-
mine fissato per l’approvazione delle aliquote per l’anno 
2020, interviene espressa Deliberazione consiliare che la 
mantiene.
Di seguito si riportano le aliquote di base e le aliquote 
massime di Imu e Tasi previste a legislazione vigente al 1° 
e le nuove aliquote dell’Imu.
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La principale novità della nuova Imu consiste nella possi-
bilità, per i Comuni, di prevedere l’azzeramento delle ali-
quote applicabili ai fabbricati ad eccezione degli immobili 
del Gruppo catastale “D”, posto che la quota riservata allo 
Stato non è di competenza del Comune. Ciò permette agli 
Enti di agire maggiormente sulla leva fiscale per meglio 
governare il proprio territorio.
Le aliquote sopra citate potranno essere manovrate, a 
decorrere dall’anno 2021 e in deroga alla potestà regola-
mentare relativamente alle proprie entrate di cui all’art. 52, 
del Dlgs. n. 446/1997, esclusivamente con riferimento alle 
fattispecie che verranno individuate con Decreto Mef, da 
adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge 
n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2019”).
La Delibera di approvazione delle aliquote deve essere 
redatta accedendo all’applicazione disponibile nel “Porta-
le del Federalismo fiscale” che consente, previa selezione 
delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle indi-
viduate con il Decreto sopra menzionato, di elaborare il 
Prospetto delle aliquote che forma parte integrante della 
Delibera stessa. La Delibera approvata senza il Prospetto 
non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 
a 772.
Il comma 764 prevede che, in caso di discordanza tra il 
Prospetto delle aliquote pubblicato sul sito del Mef e le 
disposizioni contenute nel Regolamento dell’Ente, prevale 
quanto stabilito nel Prospetto.
Esenzioni previste dalla normativa
I commi 758 e 759 prevedo, rispettivamente, le esenzioni 
per alcune tipologie di terreni agricoli e di immobili.
Nel dettaglio, si applicano le seguenti esenzioni:
 - terreni agricoli:
a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap, 

iscritti alla previdenza agricola, comprese le Società 
agricole di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 99/2004, 
indipendentemente dalla loro ubicazione;

b. ubicati nei Comuni delle Isole minori di cui all’allegato 
A alla Legge n. 448/2001; 

c. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a pro-
prietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sen-
si dell’art. 15, della Legge n. 984/1977, sulla base dei 
criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9;

 - immobili:
a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, non-

ché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai 
Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Ssn., destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali;

b. i fabbricati classificati o classificabili nelle Categorie 
catastali da “E/1” a “E/9”;

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui 
all’art. 5-bis del Dpr. n. 601/1973;

d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del 
culto, e le loro pertinenze;

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli 
artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense reso ese-
cutivo con Legge n. 810/1929;

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organiz-
zazioni internazionali per i quali e prevista l’esenzione 
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui 
all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, de-
stinati esclusivamente allo svolgimento delle attività 
previste nella predetta lett. i) con modalità non com-
merciali. A tali immobili continuano ad applicarsi le di-
sposizioni di cui all’art. 91-bis del Dl. n. 1/2012.

Per i terreni agricoli non si ravvisano novità rispetto al si-
stema previgente.
Per gli immobili, invece, il Legislatore ha esteso l’esenzio-
ne da Imu per gli immobili comunali ad uso istituzionale. 
Nel dettaglio, il previgente art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 
23/2011, prevedeva che “sono esenti dall’Imposta muni-
cipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè 
gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, 
dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai 

Categoria immobile Imu
 (Aliquota base)

Tasi 
(Aliquota base)

Imu + Tasi 
(Aliquota base)

Imu + Tasi 
(Aliquota massima)

Abitazione principale (“A/1”, “A/8”, “A/9”) 0,40% 0,10% 0,50% 0,60%

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esente 0,10% 0,10% 0,10%

Fabbricati merce Esente 0,10% 0,10% 0,25%

Terreni agricoli 0,76% Esente 0,76% 1,06%

Immobili Categoria “D” 0,76% 0,10% 0,86% 1,06%

Altri immobili diversi dall’abitazione principale e 
dalle altre Categorie 0,76% 0,10% 0,86% 1,06%
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Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del 
Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali”. Il nuovo dettato dell’esenzione per 
utilizzo istituzionale invece inserisce i Comuni al pari del-
lo Stato, eliminando la limitazione dell’esenzione ai soli 
immobili posseduti nel loro territorio. Pertanto, come già 
disposto in materia di Ici dall’art. 7, comma 1, lett. a), del 
Dlgs. n. 504/1992, gli immobili dei Comuni destinati di-
rettamente a compiti istituzionali loro propri risultano ora 
esclusi Imu, come chiarito dalla Sentenza Corte di Cas-
sazione n. 16797/2017, indipendentemente dalla loro lo-
calizzazione.
Riduzioni dell’Imposta
Il comma 760 prevede che per le abitazioni locate a ca-
none concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l’Imposta 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è 
ridotta al 75%.
Determinazione dell’Imposta e versamento
Con riferimento alla determinazione dell’importo da versa-
re e alle modalità di versamento, la nuova normativa ha 
introdotto alcune novità. Andiamo di seguito ad analizzare 
cosa ha previsto il Legislatore in merito.
In linea generale, secondo il comma 761, l’Imposta è do-
vuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese 
durante il quale il possesso si è protratto per più della 
metà dei giorni del mese viene considerato per intero. 
Il giorno del trasferimento del possesso è computato in 
capo all’acquirente. Nel caso in cui i giorni di possesso 
risultino uguali tra cedente e acquirente, l’Imposta si com-
puta interamente a carico di quest’ultimo.
Il Legislatore ha confermato che ciascuno degli anni solari 
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Già con riferimento al computo dei mesi di tassazione, il 
Legislatore ha abbandonato il criterio dei “15 giorni”, di-
sponendo che:
 - il mese durante il quale il possesso si è protratto per 
più della metà dei giorni del mese viene considerato per 
intero;

 - il giorno del trasferimento del possesso è computato in 
capo all’acquirente;

 - nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali tra 
cedente e acquirente, l’Imposta si computa interamente 
a carico di quest’ultimo.

Per quanto attiene ai versamenti d’Imposta, il comma 762 
ha sancito che i soggetti passivi effettuano il versamento 
dell’Imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in 2 
rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre. I contribuen-
ti possono comunque versare l’intera imposta dovuta in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno. Il versamento della 

prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre 
applicando l’aliquota e la detrazione dell’anno precedente. 
Solo per l’anno 2020, la prima rata sarà pari alla metà di 
quanto versato nel 2019 a titolo di Imu e Tasi. Il versa-
mento del saldo a conguaglio dovrà essere effettuato sulla 
base delle aliquote pubblicate dai Comuni sul sito web del 
Mef-Dipartimento Finanze, entro il 28 ottobre di ciascun 
anno.
Rispetto al sistema previgente - che prevedeva sempre 2 
versamenti ma di pari importo tra loro - la nuova normativa 
prevede che con la rata di giugno deve essere liquidata 
e versata la sola Imposta del primo semestre, mentre la 
rata a saldo sarà dovuta per la differenza. Resta la deroga 
sopra menzionata relativa all’anno 2020.
Per gli Enti non commerciali restano confermate le moda-
lità di versamento precedentemente previste, consistenti 
nel pagamento dell’Imposta dovuta in 3 rate, di cui, per le 
prime due, l’importo deve essere pari per ciascuna al 50% 
di quanto versato complessivamente l’anno precedente, 
con scadenze 16 giugno e 16 dicembre. La terza rata, a 
conguaglio, deve essere corrisposta entro il 16 giugno 
dell’anno successivo a quello di riferimento. Tali soggetti 
possono eseguire i versamenti con eventuale compensa-
zione dei crediti vantati nei confronti del Comune, sulla 
base delle dichiarazioni presentate fino alla data di entrata 
in vigore della “Legge di bilancio 2020”. Solo per l’anno 
2020, le prime 2 rate dovranno essere pari all’imposta cor-
risposta nel 2019 a titolo di Imu e Tasi.
Il comma 765 ha indicato che il versamento del tribu-
to deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite 
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate, ovvero tramite apposito bollettino postale, nonché 
attraverso il Sistema “PagoPa”. Per quest’ultimo canale 
di pagamento, attraverso un Decreto del Mef da adottar-
si entro il 30 giugno 2020, saranno stabilite le modalità 
di attuazione per il suo utilizzo. Sempre con il medesimo 
Decreto Mef saranno determinate le modalità per assicu-
rare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati 
di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri 
strumenti di versamento e l’applicazione dei recuperi a 
carico dei Comuni, ivi compresa la quota di alimentazione 
del Fsc. Le disposizioni relative al versamento Imu ope-
rano in deroga a quanto previsto dall’art. 2-bis, del Dl. n. 
193/2016, relativo all’incasso diretto dei tributi nelle dispo-
nibilità dell’Ente.
Il comma 766 prevede che con altro Decreto Mef saran-
no individuati i requisiti e i termini di operatività dell’ap-
plicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sui 
“Portale del Federalismo fiscale” per la fruibilità degli ele-
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menti informativi utili alla determinazione e al versamen-
to dell’Imposta. L’applicativo menzionato rappresenta un 
elemento di novità, posto che dalla sua entrata in funzione 
il contribuente potrà determinare l’Imposta dovuta nei con-
fronti dei Comuni direttamente dal portale ministeriale.
Ai sensi del comma 767, le aliquote e i Regolamenti 
hanno effetto per l’anno di riferimento solo se pubblicati 
sull’apposita Sezione del sito web del Mef-Dipartimento 
Finanze, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento. Il Co-
mune, entro il 14 ottobre, deve inserire, oltre al Prospetto 
delle aliquote, anche il testo del Regolamento. In caso di 
mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i Regola-
menti dell’anno precedente.
Particolari disposizioni in materia di soggettività passiva e 
versamento
Il comma 768, prevede che per i beni immobili sui quali 
sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui 
all’art. 69, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 206/2005 (cd. 
“contratti di multiproprietà”), il versamento dell’Imposta 
deve essere effettuato da chi amministra il bene. Per le 
parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2, del 
Codice civile, accatastate in via autonoma come bene co-
mune censibile, nel caso in cui venga costituito il condo-
minio, il versamento dell’Imposta deve essere effettuato 
dall’Amministratore del condominio per conto di tutti i con-
domini. 
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazio-
ne coatta amministrativa, il Curatore o il Commissario li-
quidatore sono tenuti al versamento dell’Imposta dovuta 
per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale 
entro il termine di 3 mesi dalla data del Decreto di trasferi-
mento degli immobili.
Non si ravvisano, quindi, difformità rispetto alla previgente 
normativa Imu. Resta confermato anche il regime di de-
roga previsto per il versamento dell’Imu in pendenza di 
fallimento o liquidazione coatta amministrativa. Ricordia-
mo che la deroga al regime ordinario si applica esclusiva-
mente alle procedure ivi indicate, per tale motivo restano 
escluse le procedure di concordato preventivo (si veda 
Tributinews n. 23 del 27 dicembre 2917) e di ammini-
strazione straordinaria (come previsto, per quest’ultima, 
dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7397/2019).
Presentazione della Dichiarazione
I soggetti passivi, ad eccezione degli Enti non commer-
ciali, devono presentare, secondo il comma 769, la di-
chiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica 
secondo le modalità approvate con Decreto Mef, entro il 
30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della determinazione dell’Imposta. 

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successi-
vi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta. Restano comunque valide le dichia-
razioni presentate ai fini Imu e Tasi, in quanto compatibili. 
Nelle more dell’entrata in vigore del citato Decreto Mef, i 
contribuenti continuano ad utilizzare il Modello di dichiara-
zione, di cui al Decreto Mef 30 ottobre 2012.
Anche per gli Enti non commerciali vale il termine del 30 
giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazio-
ni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta per la 
presentazione delle dichiarazioni. Per i soggetti citati la 
dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Si con-
tinuano ad applicare i criteri del Dm. Mef n. 200/2012 e 
il modello dichiarativo di cui al Dm. Mef 26 giugno 2014.
Con riferimento ai termini dichiarativi, quindi, quest’ultimi 
ritornano al 30 giugno dell’anno successivo, rispetto al 31 
dicembre dell’anno successivo, previsto dall’art. 3-ter del 
Dl. n. 34/2019.
Un’ulteriore novità in materia di dichiarazione Imu consi-
ste nell’obbligo, per gli Enti non commerciali, di presenta-
zione della dichiarazione ogni anno, indipendentemente 
dal fatto che si siano verificate o meno variazioni rilevanti 
ai fini della determinazione dell’Imposta.
Variazione del contributo Ifel
Il comma 771 fissa l’aliquota dello 0,56‰ quale contributo 
da corrispondere a Ifel a valere sui versamenti relativi agli 
anni d’imposta 2020 e successivi, calcolato sulla quota di 
gettito Imu relativa agli immobili diversi da quelli destinati 
ad abitazione principale e relative pertinenze. L’aliquota 
previgente era pari allo 0,6‰.
Deducibilità Imu
Secondo il comma 772, l’Imu relativa agli immobili stru-
mentali è deducibile ai fini della determinazione del red-
dito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti 
e professioni. La medesima Imposta è indeducibile ai fini 
Irap. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano 
anche all’Imi e all’Imis. Tale deduzione, ai sensi del com-
ma 773, avrà effetto a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e si ap-
plica nella misura del 60% per i periodi d’imposta succes-
sivi a quelli in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 
e al 31 dicembre 2020. Fino all’esercizio 2019 l’Imu sugli 
immobili strumentali era deducibile nella misura del 50%.
Regime sanzionatorio Imu
Le nuove disposizioni in materia di Imu lasciano intatto il 
regime sanzionatorio previgente.
Nel dettaglio viene previsto che in caso di omesso o in-
sufficiente versamento dell’Imposta verranno applicate le 
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sanzioni di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997. 
In caso di omessa presentazione della Dichiarazione, si 
applica la sanzione dal 100% al 200% dell’Imposta non 
versata, con sanzione minima di Euro 50,00. 
In caso di infedele Dichiarazione, la sanzione va dal 50% 
al 100% dell’importo non versato, sempre con sanzione 
minima di Euro 50,00. 
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al que-
stionario di cui all’art. 14, comma 37, del Dl. n. 201/2011, 
si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00. In 
caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, 
il Comune può applicare la sanzione da Euro 50 a Euro 
200. 
Le sanzioni elencate in precedenza sono ridotte a 1/3 se, 
entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni 
dalla data di notifica del provvedimento di accertamento), 
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento 
del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Per tutto ciò non espressamente previsto viene conferma-
to il rinvio ai commi da 161 a 169 della Legge n. 296/2006 
(“Finanziaria 2007”).
Ulteriori spazi di manovra per la gestione dell’Imu ricono-
sciuti ai Comuni
Ai sensi del comma 777, in osservanza dell’art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997, i Comuni possono, con proprio Rego-
lamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i 

versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per si-
tuazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell’Imposta pagata per 
le aree successivamente divenute inedificabili, stabi-
lendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto 
anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle 
varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i va-
lori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;

e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato 
gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale, o ad 
ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio 
dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

I primi 2 spazi di autonomia regolamentare rappresentano 
una novità nell’ordinamento Imu. La possibilità di consi-
derare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dai 
contitolari per conto degli altri risolve un annoso problema 
operativo che spesso si concretizza nel caso dei versa-
menti per immobili detenuti da coniugi, per i quali soven-
te versa un contribuente per conto di un altro. Riteniamo 
comunque che nel caso di introduzione della possibilità di 

considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati 
da un contitolare per conto di un altro è essenziale che 
l’intenzione di versare per altri sia contenuta all’interno di 
una comunicazione da presentarsi all’Ufficio prima dell’e-
secuzione del versamento.
I punti c) e d) rappresentano la riviviscenza dell’autonomia 
regolamentare per l’Ente prevista in tema di Ici dall’art. 
59, del Dlgs. n. 446/1997, non richiamato nell’ordinamen-
to previgente dall’art. 14, comma 6, del Dlgs. n. 23/2011.
Il punto e) rappresenta una novità nel panorama Imu e 
permette di esentare gli immobili che vengono concessi in 
comodato ad Enti territoriali per lo svolgimento delle loro 
attività istituzionali.
Nomina del Funzionario responsabile Imu
Anche per la nuova Imu, il Comune è tenuto a designare il 
Funzionario responsabile dell’Imposta a cui sono attribuiti 
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e ge-
stionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudi-
zio.
Visto che ai sensi della normativa vigente il Comune ave-
va nominato il Funzionario responsabile Iuc, si ritiene che 
il Comune debba provvedere ad una nuova nomina del 
Funzionario responsabile Imu.
Termine per approvazione delle aliquote 2020
Solo per l’anno 2020, secondo il comma 779, i Comuni, 
in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 
possono approvare le Delibere concernenti le aliquote e il 
Regolamento dell’Imposta oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comun-
que non oltre il 30 giugno 2020. Dette Deliberazioni hanno 
effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020.
Abrogazioni e disposizioni varie
Il comma 780 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le 
seguenti disposizioni:
- l’art. 8, ad eccezione del comma 1, e l’art. 9, ad eccezio-

ne del comma 9, del Dlgs. n. 23/2011;
- l’art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Dl. n. 201/2011;
- il comma 639, nonché i commi successivi, dell’art. 1 della 

Legge n. 147/2013, concernenti l’istituzione e la discipli-
na Iuc, limitatamente alle disposizioni riguardanti Imu e 
Tasi. Restano invece ferme le disposizioni che discipli-
nano la Tari;

- sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili 
con la nuova disciplina dell’Imu,

Secondo il comma 781, i Comuni, in deroga all’art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997, possono continuare ad affidare la ge-
stione dell’Imu ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicem-
bre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell’Imu e 
della Tasi.
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Le disposizioni precedentemente previste dall’art. 1, com-
ma 728, della Legge n. 205/2017, e dall’art. 38, del Dl. n. 
34/2019, relative alle Piattaforme marine, si continuano ad 
applicare intendendosi i riferimenti fatti all’art. 13 del Dl. n. 
201/2011.
Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria” e il Canone di concessio-
ne per l’occupazione delle aree e degli spazi apparte-
nenti al demanio o al patrimonio indisponibile, desti-
nati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate 
cd. “Local Tax”
Premessa
Un primo tentativo di unificazione dei prelievi relativi alla 
pubblicità e all’occupazione del suolo pubblico era stato 
improntato già dall’art. 11 del Dlgs. n. 23/2011, il quale 
aveva introdotto la cd. “Imposta municipale secondaria 
– Imus”, destinata a sostituire Tosap, Cosap, Icp, Dpa e 
Cimp. La nuova Imposta doveva inizialmente entrare in 
vigore a partire dall’anno 2012, termine prorogato prima al 
2015 e poi al 2016. Infine, l’introduzione dell’Imus è stata 
abrogata dall’art. 1, comma 25, della Legge n. 208/2015 
(“Legge di stabilità 2016”).
Il nuovo Canone, così come prospettato dal Legislatore 
nella “Legge di bilancio 2020”, sarà un’entrata di natura 
patrimoniale, impugnabile innanzi all’Autorità giudizia-
ria ordinaria, che unisce 3 prelievi tributari (Icp, Tosap e 
Cimp) e uno patrimoniale (Cosap).
Oltre alle maggiori problematiche che presenta l’impugna-
zione di un’entrata patrimoniale rispetto ad un’entrata tri-
butaria, a parere di chi scrive il dettato normativo introdot-
to nella cennata “Legge di bilancio 2020” necessiterebbe 
di alcuni interventi chiarificatori da parte del Legislatore. 
Interventi che andremo ad attenzionare nel corso del pre-
sente elaborato.
Ambito di applicazione
Il cd. “Canone patrimoniale” o “Local Tax”, introdotto 
dall’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, a de-
correre dal 2021 sostituirà tutti i prelievi vigenti sulle oc-
cupazioni di suolo pubblico (Tosap e Cosap) e sulla pub-
blicità (Icp, Dpa, e Cimp), il Canone previsto dal “Codice 
della strada” per l’uso o occupazione delle strade e loro 
pertinenze (art. 27, commi 7 e 8 del Dlgs. n. 285/1992) e 
in ogni caso sarà comprensivo di qualsiasi altro canone 
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge dai 
Regolamenti dell’Ente.
Il predetto Canone, istituito da Comuni, Province e Cit-
tà metropolitane, dovrà garantire un gettito pari a quello 
conseguito dai canoni e dati tributi che sono stati sostituiti, 
fatta salva la possibilità di variazione delle tariffe. E’ ap-
pena il caso di ricordare che durante l’esame del Ddl. al 

Senato è stato inserito al comma 843 il divieto di aumento, 
per l’anno 2020, delle tariffe vigenti in regime di Tosap e 
Cosap se non in ragione dell’adeguamento legato al tasso 
di inflazione.
Al fine di individuare il soggetto attivo d’imposta tra il Co-
mune e la Provincia/Città metropolitana, il comma 818 
definisce “aree comunali” i tratti di strada situati all’inter-
no di centri urbani abitati di Comuni con popolazione su-
periore a 10.000 abitanti, individuabili ai sensi dell’art. 2, 
comma 7, del Dlgs. n. 285/1992. Sul punto, l’introduzione 
del “Canone unico” risolve solo in parte una particolare 
problematica legata ad una possibile doppia imposizione 
Tosap e Cosap sulle strade provinciali da parte di Comuni 
e Province. 
Attualmente, per la Tosap, occorre far riferimento all’art. 
38, del Dlgs. n. 507/1993, secondo cui “le occupazioni 
realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attra-
versano il centro abitato di Comuni con popolazione supe-
riore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da 
parte dei Comuni medesimi”, mentre ai fini Cosap ai sensi 
dell’art. 63, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, “si compren-
dono tra le aree comunali i tratti di strada situati all’interno 
di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abi-
tanti, individuabili a norma dell’art. 2, comma 7, del Decre-
to legislativo 30 aprile 1992, n. 285.” Il citato art. 2, comma 
7, del “Codice della strada”, riconosce la competenza pro-
vinciale sulle strade che attraversano i centri abitati con 
popolazione non superiore a 10.000 abitanti. 
In passato, alcuni contenziosi si sono sviluppati proprio a 
causa di doppie imposizioni per occupazioni di tratti stra-
dali che attraversano centri abitati con popolazione infe-
riore a 10.000 abitanti ma facenti parti di un territorio co-
munale che complessivamente supera la predetta soglia 
di abitanti.
Prendendo le mosse dal fatto che la Cosap niente è che 
una variante della Tosap, seppur basata su un regime di 
natura concessoria in luogo di un regime autorizzativo, oc-
correva interpretare la disposizione nel senso che anche 
per la Cosap, per omogeneità del trattamento, doveva ap-
plicarsi il principio della Tosap, ovvero di considerare co-
munali le strade provinciali che attraversano i centri abitati 
dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. 
L’interpretazione letterale del citato art. 2, comma 7, del 
Dlgs. n. 285/1992, comporterebbe una doppia tassazio-
ne del passo carrabile o nessuna tassazione del passo 
stesso nel caso in cui la Provincia applichi la Cosap e il 
Comune la Tosap nei Comuni con popolazione comples-
siva sopra 10.000 abitanti e con i centri abitati tutti con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti o viceversa.
Quindi, l’introduzione di un Canone unico risolve la pro-
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blematica di una doppia imposizione Cosap/Tosap, anche 
se ha aderito, al fine di determinare la competenza alla 
riscossione del Canone tra il Comune e la Provincia, al 
dato di più difficile controllo, visto che è molto più agevo-
le determinare la popolazione complessiva di un Comune 
piuttosto che la popolazione di un centro abitato.
I presupposti del Canone e la potestà regolamentare
Il comma 819 definisce i seguenti presupposti impositivi:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 

al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e de-
gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, 
mediante impianti installati su aree appartenenti al de-
manio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni 
privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto 
al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di 
veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il punto a) è stato recentemente oggetto di alcune con-
troversie riguardanti la cd. “Tassa sull’ombra”. Per meglio 
comprendere la veridicità o meno di quanto affermato da 
parte della dottrina, occorre soffermarci sull’art. 38, com-
ma 2, del Dlgs. n. 507/1993 che, in tema di Tosap, dispone 
che “sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di 
spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con 
esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili in-
fissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti 
il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con 
condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime 
di concessione amministrativa”. Secondo parte della dot-
trina, non essendo stata riproposta nella “Local Tax” la 
specifica esenzione dell’occupazione derivanti da balconi 
e verande, tali fattispecie sarebbero quindi imponibili ai 
fini del Canone unico. Sul punto, fonti Mef hanno precisa-
to che detto Canone, derivando dagli stessi presupposti 
impositivi di Cosap e Tosap, non annovera tra le sue fatti-
specie imponibili i balconi e le verande.
A parere di chi scrive, riteniamo condivisibile l’interpreta-
zione fornita dal Ministero, posto che comunque gli Enti 
possono disciplinare per via regolamentare questa speci-
fica esenzione.
Il comma 820, nel presupposto dell’unicità del canone, 
esclude che lo stesso possa contenere una componente 
relativa all’occupazione di suolo pubblico, quando abbia 
ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari. Attual-
mente, in regime di Tosap e Icp, la diffusione di messaggi 
pubblicitari effettuata con impianti installati sul suolo pub-
blico è soggetta sia al pagamento della Tosap sia al ver-
samento dell’Icp.
Il Legislatore ha demandato gran parte della disciplina del 
canone alla potestà regolamentare dell’Ente ex art. 52 del 

Dlgs. n. 446/1997, sulla base del quale il Consiglio comu-
nale o provinciale deve adottare un Regolamento in cui 
devono essere riportati i contenuti indicati dal comma 821; 
tra gli altri, si segnalano:
 - le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occu-
pazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’in-
stallazione degli impianti pubblicitari;

 - l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari au-
torizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, non-
ché il numero massimo degli impianti autorizzabili per 
ciascuna tipologia o la relativa superficie;

 - la superficie degli impianti destinati dal Comune al “Ser-
vizio delle pubbliche affissioni”;

 - la disciplina delle modalità di dichiarazione per partico-
lari fattispecie;

 - le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle discipli-
nate ex lege.

In ossequio a quanto attualmente valevole ai fini Icp, per 
il pagamento del Canone vale la solidarietà passiva tra il 
soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione di mes-
saggi pubblicitari e il soggetto pubblicizzato.
Determinazione del canone
Per le occupazioni di cui al citato comma 819, lett. a), il 
Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, 
espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla 
zona occupata del territorio comunale o provinciale o del-
la Città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione. La 
superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la 
larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o 
del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un 
metro lineare convenzionale. Il Canone può essere mag-
giorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manu-
tenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo 
e del sottosuolo. Il Canone relativo ai passi carrabili può 
essere definitivamente assolto mediante il versamento, in 
qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità.
Per le occupazioni di cui al comma 819, lett. b) il Cano-
ne è determinato in base alla superficie complessiva del 
mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipen-
dentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Come 
per l’Icp, non sono soggette al canone le superfici inferiori 
a 300 cm. quadrati.
Tariffe
Di seguito si riportano le tariffe standard previste dalla 
“Legge di bilancio 2020” per l’occupazione o la diffusione 
di messaggi pubblicitari di durata pari e inferiore all’anno 
solare. Le tariffe possono essere oggetto di variazione da 
parte dell’Ente per assicurare il medesimo gettito derivan-
te dall’applicazione dei prelievi sostituiti dalla “Local Tax”. 
Le tariffe si intendono al metro quadrato di occupazione.
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Tariffe per occupazione di durata pari all’anno solare

Classificazione dei Comuni Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti Euro 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti Euro 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti Euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 30,00

Classificazione dei Comuni  Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 2,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti Euro 1,30

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti Euro 1,20

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti Euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 0,60

Tariffe giornaliere per le occupazioni di durata inferiore all’anno solare

In merito alle tariffe sopra riportate, occorre fare alcune 
riflessioni.
La classificazione della popolazione dei Comuni ricalca 
quella attualmente vigente per Tosap (art. 43 del Dlgs. n. 
507/1993) e Icp (art. 2, comma 1 del Dlgs. n. 507/1993), 
con la specifica che per le Province e per le Città metro-
politane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari 
a quelle della classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti. 
Inoltre, viene meno l’indicazione di una tariffa minima e 
una tariffa massima come riportato nella disciplina Tosap 
(per le occupazioni del suolo pubblico) e la maggiorazione 
Icp ex art. 1, comma 917, della Legge n. 145/2018. Non vi 
sono però indicazioni per la tassazione della pubblicità ef-
fettuata attraverso veicoli (art. 13, del Dlgs. n. 507/1993) e 
attraverso le altre casistiche previste dall’art. 15, del Dlgs. 

L’ammontare minimo dovuto da ciascun soggetto non può 
essere inferiore ad Euro 800,00, rispetto agli Euro 516,46 
attualmente previsti per il Cosap e per la Tosap.
Per le occupazioni del territorio provinciale il Canone è do-
vuto nella misura del 20% della tariffa standard pari a Euro 
1,50 moltiplicato per il numero complessivo delle utenze 

n. 507/1993, tra i quali, tra le altre, figura la pubblicità ef-
fettuata attraverso il volantinaggio o la pubblicità sonora.
Inoltre, non è menzionata la possibilità di applicare la mag-
giorazione Icp per un periodo massimo di 4 mesi in rela-
zione a rilevanti flussi turistici (art. 3, comma 6, del Dlgs. 
n. 507/1993), né la suddivisione del territorio comunale 
in zone d’importanza su cui applicare una maggiorazione 
fino al 50% della tariffa normalmente applicata (art. 4, del 
Dlgs. n. 507/1993).
Con riferimento alle occupazioni permanenti del territorio 
comunale effettuate con cavi e condutture da chiunque ef-
fettua la fornitura di servizi di pubblica utilità, il Canone è 
dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione, sulla 
base delle utenze complessivo del soggetto stesso molti-
plicate per la seguente tariffa forfettaria:

presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito ter-
ritoriale.
Riduzioni al Canone
Le fattispecie individuate dalla “Legge di bilancio 2020” 
per le quali gli Enti possono stabilire riduzioni al Canone 
sono le seguenti:

Classificazione dei Comuni Tariffa standard

Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00
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a) eccedenti i 1.000 metri quadrati; 
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, cul-
turali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del 
messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non econo-
mici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lette-
ra siano realizzate con il patrocinio dell’Ente, quest’ultimo 
può prevedere la riduzione o l’esenzione dal canone; 
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l’esercizio dell’attività edilizia.
Oltre a non essere quantificata la % di possibile riduzione, 
tra di esse non figura la riduzione per i passi carrabili pre-
vista dall’art. 44, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, anche 
se gli Enti possono comunque prevedere, per via rego-
lamentare, ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dal 
Legislatore.
Esenzioni dal Canone
Sono esenti dal canone: 
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Pro-

vince, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da 
Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, 
da Enti pubblici di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del 
Tuir, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, 
sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le Tabelle indicative delle stazioni e 
fermate e degli orari dei servizi pubblici di “Trasporto”, 
nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per 
norma di legge o regolamento, purché di superficie non 
superiore ad 1 mq., se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 
quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei 
casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o 
successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al 
termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’at-

tività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai 

giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sul-
le sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o 
sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la ven-
dita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni 
dei Servizi di “Trasporto pubblico” di ogni genere ine-
rente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione 
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni 
altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produ-
zione di beni o servizi che contraddistinguono la sede 

ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie 
complessiva fino a 5 mq.;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensio-
ni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle 
gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine 
da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda 
determinati limiti indicati nel testo di legge;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione so-
ciale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il tra-
sporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o 
adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali 
di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni 
in programma;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati 
dalle Associazioni sportive dilettantistiche, rivolti all’in-
terno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifesta-
zioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 
3.000 posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o 
di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività 
stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle 
insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso 
dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi 
esercita che non superino la superficie di mezzo mq. 
per ciascuna vetrina o ingresso.

Versamento del Canone
Il versamento del Canone dovuto deve essere effettuato 
direttamente agli Enti impositori. Non essendo specificate 
le modalità di versamento, si ritengono applicabili quelle 
attualmente vigenti per i prelievi che verranno sostituiti dal 
Canone unico.
La “Legge di bilancio 2020” non dispone alcunché nep-
pure sulla scadenza del versamento delle occupazioni di 
durata annuale, attualmente fissata dall’art. 8, comma 3, 
del Dlgs. n. 507/1993 al 31 gennaio di ciascun anno (sal-
vo deroga prevista dal Regolamento comunale). Anche 
in questo caso, salvo futuri interventi legislativi, si ritiene 
possa essere applicata la medesima scadenza anche per 
il nuovo Canone unico.
Lo stesso dicasi anche per i termini di presentazione delle 
denunce di inizio/variazione/cessazione di occupazione, 
anch’essi non menzionati all’interno della citata “Legge di 
bilancio 2020”.
Soppressione del ‘Servizio delle pubbliche affissioni’
A decorrere dal 1° dicembre 2021, è soppresso l’obbligo 
dell’istituzione del “Servizio delle pubbliche affissioni” di 
cui all’art. 18 del Dlgs. n. 507/1993. L’obbligo previsto da 
leggi o da regolamenti di affissione da parte delle Pubbli-
che Amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni 
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istituzionali sarà sostituito dalla pubblicazione nei rispetti-
vi siti internet istituzionali. I Comuni saranno comunque 
tenuti a garantire in ogni caso l’affissione da parte degli 
interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi 
finalità sociali prive di rilevanza economica.
La soppressione va in contro all’esigenza di molti Comuni 
che si trovano in difficoltà nel riuscire a garantire un ade-
guato servizio di pubbliche affissioni, specie quelli aventi 
un territorio molto esteso. Pur garantendo l’affissione di 
manifesti di natura sociale, gli spazi che attualmente sono 
utilizzati per l’affissione di manifesti di carattere commer-
ciale rimangono comunque di proprietà dell’Ente.
Non vi sono però indicazioni in merito alle tariffe da ap-
plicare, anche nel periodo in cui sarà ancora obbligato-
rio garantire il servizio. Su questo occorre un intervento 
del Legislatore che miri a precisare se ci sono delle tariffe 
standard su cui occorrerà fare riferimento oppure se po-
tranno continuare ad essere applicate le tariffe attualmen-
te vigenti.
Istituzione del Canone patrimoniale per l’occupazione dei 
mercati (cd. “Canone mercatale”)

In deroga all’applicazione del Canone oggetto del presen-
te lavoro, il comma 837 dispone l’introduzione, sempre a 
partire dall’anno 2021, per via regolamentare da parte di 
Comuni e Città metropolitane, del Canone di concessione 
per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 
realizzati anche in strutture attrezzate (cd. “Canone mer-
catale”). Tale Canone, che non trova applicazione per le 
Province e sostituisce, oltre a Tosap e Cosap, anche la 
Tarig.
Soggetto passivo è il titolare dell’atto di concessione o, in 
mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in pro-
porzione alla superficie risultante dall’atto di concessione 
o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata. 
Il Canone viene determinato in base alla durata, alla ti-
pologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri 
quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
Come per il Canone unico sono previste delle tariffe stan-
dard sulla base della durata dell’occupazione, tariffe che 
risultano di egual importo rispetto a quelle previste per il 
Canone unico.

Tariffe per occupazione di durata pari all’anno solare 

Tariffe giornaliere per le occupazioni di durata inferiore all’anno solare

Classificazione dei Comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 2,00
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti Euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti Euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 0,60

Classificazione dei Comuni Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti Euro 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a I 00.000 abitanti Euro 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti Euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 30,00

Gli Enti applicano le tariffe sopra riportate frazionate per 
ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effetti-
vo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità 
di prevedere riduzioni fino all’azzeramento del canone, e 
anche esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% 
delle tariffe standard.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carat-

tere ricorrente e con cadenza settimanale è prevista una 
diversa tariffa, ridotta da un minimo del 30% ad un massi-
mo del 40% del canone determinato secondo le modalità 
sopra riportate.
Come per il Canone unico, per l’anno 2020, gli Enti non 
possono aumentare le tariffe vigenti sia di Tosap che di 
Cosap.
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Novità di rilievo è quella disciplinata dal comma 844, ov-
verosia l’obbligo di pagamento del “Canone mercatale” da 
effettuarsi solamente con il Sistema “PagoPa”.
Si evidenzia quindi una difformità nelle modalità di paga-
mento tra questo Canone e il Canone unico patrimoniale, 
posto che per quest’ultimo, come già detto in precedenza, 
il Legislatore non ha previsto uno specifico canale di ri-
scossione di detti proventi. A parere di chi scrive, sareb-
be auspicabile un intervento chiarificatore che uniformi le 
modalità di pagamento dei 2 Canoni, tenuto conto che il 
Sistema “PagoPa” non è ancora utilizzato da tutti gli Enti, 
posto che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato da-
gli Enti a partire dal 1° luglio 2020, per effetto del rinvio 
dell’art. 1, comma 8, del Dl. n. 162/2019 (cd. “Decreto 
Milleproroghe”) (inizialmente, il termine era fissato al 1° 
gennaio 2020). Si ritiene quindi necessario consentire il 
pagamento del dovuto anche attraverso gli altri canali at-

tualmente utilizzati dai contribuenti.
Abrogazioni
Nell’ultimo comma (847) dedicato alla nuova del nuovo 
Canone unico, viene disposta l’abrogazione dei Capi I e 
II del Dlgs. n. 507/1993 (i quali disciplinavano l’Icp e la 
Tosap) e gli artt. 62 e 63 del Dlgs. n. 446/1997 recanti le 
disposizioni in materia di Cosap.
Occorre però precisare che, dal tenore letterale della nor-
ma cennata, l’abrogazione decorre dall’entrata in vigore 
della Legge, ovverosia dal 1° gennaio 2020, mentre il nuo-
vo Canone unico entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
Nella conversione in legge del “Decreto Milleproroghe”, 
nel corso dell’esame del testo alla Camera dei Deputati, è 
stato presentato un emendamento da parte del Governo 
per chiarire che comunque Tosap, Icp, e gli altri prelievi 
che confluiranno nel Canone unico troveranno ancora ap-
plicazione.

Imposta di bollo su fatture elettroniche 
pagamento semestrale per importi inferiori a Euro 1.000

del Dott. Alessio Malucchi - Laureato in Strategia Management e Controllo, Esperto in 
materie economiche e giuridiche degli Enti Locali

Con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione 
del “Decreto Fiscale 2020” (Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, 
vedi Entilocalinews n. 50 del 30 dicembre 2019), sono sta-
te apportate rilevanti novità in tema di Imposta di bollo su 
fatture elettroniche emesse dall’anno 2020.
I contribuenti fino ad oggi hanno provveduto a versare 
l’Imposta di bollo nel corso dell’anno 2019 entro il giorno 
20 successivo al trimestre di riferimento, utilizzando come 
strumento di supporto la Piattaforma “Fatture e Corrispet-
tivi” [Sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri 
dati Iva” – “Pagamento Imposta di bollo”], avendo altresì 
la possibilità di modificare, all’interno della Sezione spe-
cifica “Pagamento Imposta di bollo” il numero di fatture 
che risultano emesse dal Sistema [campo “n. documenti 
dichiarati”] e di conseguenza modificare l’importo del Bollo 
da pagare [sulla base delle modifiche apportate il Servizio 
modifica automaticamente il Modello “F24 precompilato”].
Quello che cambia è la cadenza temporale del pagamen-
to dell’Imposta a partire dalle fatture emesse nel corso 
dell’anno 2020 e le sanzioni applicate e la modalità di irro-

gazione delle sanzioni.
L’art. 17 del Dl. n. 124/2019 ha disposto infatti un cambia-
mento sostanziale in caso di omesso, insufficiente o tar-
divo versamento dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture 
elettroniche inviate tramite “Sdi”. Dal 2020 infatti l’Agenzia 
delle Entrate sarà in grado di comunicare con modalità 
telematiche (presumibilmente all’interno della Piattaforma 
“Fatture e Corrispettivi” e mediante Avviso bonario) al con-
tribuente l’ammontare dell’Imposta da versare, le sanzioni 
già ridotte e i relativi interessi.
Il contribuente quindi, anziché procedere “in autonomia” 
al versamento dell’Imposta ed al calcolo di sanzioni e in-
teressi, dovrà “attendere” dall’Agenzia delle Entrate la co-
municazione degli importi.
In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, delle 
somme comunicate entro 30 giorni dalla ricezione della 
comunicazione, l’Agenzia delle Entrate procederà all’iscri-
zione a ruolo a titolo definitivo.
Dalle nuove disposizioni ne consegue che l’Agenzia, tra-
mite controlli automatizzati, sarà in grado di quantificare, 
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non solo l’Imposta non versata entro le scadenze ordina-
rie, ma anche l’eventuale Imposta non “conteggiata” dal 
contribuente in fattura.
Ad esempio, in caso di emissione di fattura elettronica con 
importo esente Iva ex art. 10 superiore ad Euro 77,47 sen-
za assolvimento dell’Imposta di bollo, i controlli automatiz-
zati saranno comunque in grado di rilevare la mancata ap-
plicazione del Bollo incrociando la natura dell’operazione 
(nell’esempio, codice “N4”) e l’importo addebitato.
Con la conversione in Legge n. 157/2019 del “Dl. Fisca-
le”, vengono modificati anche i termini per il versamen-
to dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche al fine 
di semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Più nel 
dettaglio, nel caso in cui gli importi dovuti [“n. documenti 

dichiarati” moltiplicato per l’Imposta relativa] non superi-
no il limite annuo di Euro 1.000, l’obbligo di versamento 
dell’Imposta di bollo, a discrezione del contribuente, può 
essere assolto con 2 versamenti semestrali anziché trime-
stralmente.
Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 
2020, se l’importo annuale dovuto non supera Euro 1.000 
il versamento potrà essere effettuato in 2 rate semestrali, 
rispettivamente entro il 16 giugno ed entro 16 dicembre 
di ciascun anno; in caso contrario, valgono le scadenze 
trimestrali entro il giorno 20 del mese successivo al trime-
stre.
Di seguito si riporta Tabella riepilogativa delle scadenze 
dei rispettivi codici-tributo da utilizzare:

Bollo su F.E. di importo inferiore ad Euro 1.000 Bollo su F.E. di importo superiore ad Euro 1.000

Periodo Scadenza Codice tributo Periodo Scadenza Codice tributo

I semestre 16 giugno 2020 da stabilire I trimestre 20 aprile 2020 2521

II semestre 16 dicembre 2020 da stabilire II trimestre 20 luglio 2020 2522

/ / / III trimestre 20 ottobre 2020 2523

/ / / IV trimestre 20 gennaio 2021 2524

A parere di chi scrive, stabilire ad inizio anno l’importo 
dovuto totale dell’anno non è, specialmente per un Ente 
Locale, di immediata determinazione, per cui l’auspicio è 
quello che venga esteso il termine di pagamento seme-

strale eliminando il vincolo massimo di Euro 1.000.
Cogliamo l’occasione per ricordare il pagamento dell’Im-
posta di bollo relativa al IV trimestre 2019, in scadenza il 
prossimo 20 gennaio 2020.
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QUESITI
In base alle novità introdotte dalla nuova “Legge di 
bilancio”, quali sono le Sezioni da compilare nella 
relazione di approvazione del bilancio di previsione 
2020-2022 ?

“In relazione ai nuovi prospetti del risultato di amministrazione introdotti dal Dm. 1° agosto 2019, si 
chiede quanto segue:
1. è obbligatoria la compilazione degli allegati: a1-avanzo accantonato, a2-avanzo vincolato, a3-

avanzo destinato, ovvero è obbligatoria la compilazione solo dell’allegato a2-avanzo vincolato se 
viene applicato l’avanzo vincolato al bilancio di previsione 2020-2022 ? 

2. nel Prospetto a2 compare la colonna ‘Cancellazione nell’esercizio N di impegni finanziati dal ‘Fpv’ 
dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-1 non reimpegnati nell’esercizio N’, si riferisce 
sempre ad impegni finanziati da risorse vincolate? 

 Pare riferirsi a tutti gli impegni ma questo porterebbe ad inserire anche numeri esterni alla gestione 
dell’avanzo vincolato.

3. nel Prospetto equilibri del rendiconto per le seguenti voci si chiede:
-  risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell’esercizio N: corrisponde alla 

voce c dell’allegato avanzo accantonato ovvero sono i nuovi accantonamenti disposti in corso 
d’anno ? 

- risorse vincolate di parte corrente nel bilancio: corrisponde alla colonna h) dell’Allegato a2 
avanzo vincolato ovvero sono sostanzialmente le risorse vincolate applicate al bilancio ma non 
impegnate ?”. 

Con riferimento ai 3 quesiti posti, si precisa quanto segue:
1. in merito ai nuovi Prospetti del risultato di amministra-

zione introdotti dal Dm. 1° agosto 2019 reputiamo che 
risulti opportuna, ancorché per il momento non obbliga-
toria, la compilazione di tutti e 3 gli allegati: a1-avanzo 
accantonato, a2-avanzo vincolato a3-avanzo destina-
to. Facciamo presente però che la versione aggiornata 
del Principio 4.1, con riguardo al Prospetto del risultato 
di amministrazione presunto, indica che l’Allegato a/1 
elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di 
amministrazione presunto e che deve essere redatto 
obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsio-
ne sia approvato nel corso del primo esercizio consi-
derato nel bilancio stesso e qualora preveda l’utilizzo 

delle quote accantonate del risultato di amministrazio-
ne presunto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 42, 
comma 9, del presente Decreto, e dell’art. 187, commi 
3 e 3-quinquies, del Tuel. Quindi, qualora non venga 
prevista l’applicazione dell’avanzo accantonato al bi-
lancio di previsione risulta non essere obbligatoria la 
compilazione dell’Allegato al bilancio di previsione a1, e 
stessa cosa viene per l’allegato a3 (l’Allegato a3 elenca 
le risorse presunte destinate agli investimenti rappre-
sentate nel Prospetto del risultato di amministrazione 
presunto e deve essere redatto obbligatoriamente solo 
nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo 
delle quote destinate del risultato di amministrazione). 
Comunque, nonostante che i Prospetti di che trattasi 

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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risulteranno obbligatori solo a partire dal bilancio di pre-
visione 2021-2023, reputiamo utile e opportuno (per 
maggior trasparenza e confronto temporale) già ripor-
tare tali Prospetti (tutti) nella Nota integrativa al bilancio 
di previsione 2020-2022, in quanto già a partire dal ren-
diconto per l’esercizio 2019, ancorché solo in via spe-
rimentale, dovranno essere compilati gli analoghi pro-
spetti. Gli allegati a1, a2 e a3 del bilancio di previsione 
e del rendiconto non sono identici per il bilancio di pre-
visione ed il rendiconto, in quanto, nel secondo caso, 
dovranno necessariamente tener conto delle quote ac-
cantonate e vincolate; in ogni modo hanno la medesima 
finalità di monitorare costantemente l’adeguatezza del-
le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato 

di amministrazione; 
2. nel Prospetto a2, la colonna “Cancellazione nell’eserci-

zio N di impegni finanziati dal ‘Fpv’ dopo l’approvazione 
del rendiconto dell’esercizio N-1 non reimpegnati nell’e-
sercizio N” si riferisce certamente ad impegni finanziati 
da risorse vincolate;

3. nel Prospetto degli equilibri di bilancio del rendiconto, 
nelle voci:
- “Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel 

bilancio dell’esercizio N” devono essere indicati i 
nuovi accantonamenti disposti in corso d’anno;

- “Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio” van-
no indicate le risorse vincolate applicate al bilancio, 
ma non impegnate.

Come si determina lo stock del debito da trasmettere 
alla “Pcc” ?

“In merito alla nuova normativa inerente alla trasmissione dello stock debito commerciale sulla 
‘Piattaforma dei crediti commerciali’, l’Ente scrivente chiede alcuni chiarimenti in merito alla 
determinazione di quali e quanti debiti possono esser qualificati come certi, liquidi ed esigibili in 
riferimento allo stock del debito registrato al 31 dicembre 2019 e se questo corrisponde all’ammontare 
delle fatture ricevute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 scadute e non pagate ?”.

In merito al tema indicato nel quesito, entro il 31 gennaio 
2020 il Comune è chiamato ad assolvere un doppio adem-
pimento:
la pubblicazione del debito residuo scaduto (stock de de-
bito) nella Sezione “Trasparenza” del sito istituzionale (di-
sposta dall’art. 33, del Dlgs. n. 33/2013);
la pubblicazione dei debiti certi ed esigibili che non risul-

tano estinti alla data della comunicazione stessa (sancita 
dall’art. 7, comma 4, del Dl. n. 35/2013);
Il primo è determinato dalla somma dei debiti commerciali 
(fatture e richieste equivalenti di pagamento) certi liquidi 
ed esigibili scaduti e non pagati alla data del 31 dicembre 
2019. 
Lo stock del debito è così calcolato in “Pcc”:

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

Importo stock = + saldo nello stato di presentato
+ saldo nello stato di ricevuto
+ saldo nello stato di liquidato
+ saldo nello stato di sospeso 
(senza conti sospesi contestati o in contenzioso o per adempimenti normativi)
+ saldo nello stato di pagato
- saldo pagato al 31 dicembre
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Stock del debito
come applicare le nuove norme sulla trasmissione 
dei dati per l’allineamento dei debiti dell’Ente sulla 
Piattaforma “Pcc” ?

“L’Ente scrivente chiede alcuni chiarimenti interpretativi circa le novità normative introdotte sullo 
stock del debito dalla ‘Legge di bilancio 2020’ (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019).
Premesso che nel Programma gestionale ‘Siope+’ dal 1° gennaio 2019 non risultano applicabili le 
previsioni di cui all’’art. 1, comma 867, Legge n. 145/2018, lo stock debiti riferito all’esercizio 2019 
sarà calcolato automaticamente da ‘Pcc’ a fine 2020 (tenendo conto degli aggiornamenti effettuati 
in Piattaforma dall’Ente nel corso di tutto il 2020 ma relativi al 2019) ?
Il dubbio sollevato riguarda dunque l’interpretazione ricevuta via e-mail dall’Ente gestore della 
Piattaforma ‘Pcc’, che prevede la messa a disposizione, come per il 2018, della Comunicazione 
manuale relativa allo stock del debito per l’esercizio 2019”.

Il secondo contiene invece tutti i debiti commerciali (fat-
ture e richieste equivalenti di pagamento) certi, liquidi ed 
esigibili, scaduti e non scaduti, che al 31 gennaio 2020 
non sono ancora stati pagati (quindi, oltre allo stock del 
debito, potranno aggiungersi, ad esempio, le fatture di di-
cembre con scadenza pagamento a 60 giorni).
Per molti Enti tale obbligo nella vecchia scadenza del 30 
aprile prevista nella versione dell’art. 7 del Dl. n. 35/2013, 
prima delle modifiche del Dl. n. 124/2019, si limitava alla 
comunicazione in “Pcc” di “assenza posizioni debitorie”, in 
quanto alla data di pubblicazione spesso tutti i debiti certi 
liquidi ed esigibili erano pagati.
In entrambi i casi non sono computati nel calcolo, sia del 
primo che del secondo punto, i debiti in contenzioso o con-
testazione o sospesi per adempimenti normativi. In meri-
to ai debiti in contenzioso o in contestazione, la Circolare 
Mef n. 22/2015 ha chiarito che, “per ragioni di certezza 
giuridica … deve ricollegarsi esclusivamente alla sussi-
stenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico 
contenzioso in sede giudiziaria”. Anche i debiti sospesi 
per adempimenti normativi non sono computati nel cal-
colo (ad esempio, fatture i cui tempi di pagamento sono 
sospesi in quanto il Durc del fornitore è in elaborazione da 
parte di Inps, fatture che a seguito dei “controlli Equitalia” 
l’Ente deve attendere risposta dall’Agenzia delle Entrate).
In sostanza, si applica dell’art. 1218 del Cc. secondo il 

quale il debitore è responsabile del ritardo nell’adempi-
mento “se non prova che l’inadempimento o il ritardo è 
stato determinato da impossibilità della prestazione deri-
vante da causa a lui non imputabile”.
In merito ai requisiti di certezza, liquidità e esigibilità del 
debito, si rammenta che un debito si definisce “certo” 
qualora sia afferente ad una obbligazione giuridicamente 
perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impe-
gno di spesa registrato sulle scritture contabili ovvero, per 
gli Enti che non utilizzano la contabilità finanziaria, siano 
state effettuate le relative registrazioni contabili. Pertanto, 
non ricorre il requisito di certezza del debito in assenza 
di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolar-
mente registrati sulle proprie scritture contabili. Non sono 
quindi definibili certe le somme relative a debiti fuori bilan-
cio dell’Ente.
Il secondo requisito è quello della liquidità. Tale requisito 
è soddisfatto dalla quantificazione dell’esatto ammontare 
del credito ed è da ricondursi agli elementi del titolo giuri-
dico relativo.
Il terzo requisito è quello dell’esigibilità, da valutarsi al mo-
mento del riscontro da parte dell’Ente. L’esigibilità consi-
ste nell’assenza di fattori impeditivi al pagamento del cre-
dito, quali l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un 
termine o di una condizione sospensiva.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Stante il tenore letterale della norma contenuta all’interno 
dell’art 1, comma 861 e 867, della Legge n. 145/2018, le 
Amministrazioni in “Siope+” non sono tenute alla Comuni-
cazione dello stock del debito al 31 gennaio 2020, tuttavia 
occorre chiarire meglio la questione. 
Al tal fine deve essere richiamato il disposto del comma 
859 lett. a), della citata Legge, che prevede che “le misure 
di cui alla lett. a) dei commi 862 o 864, se il debito com-
merciale residuo, di cui all’art. 33 del Dlgs. n. 33/2013, 
rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto 
almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio 
precedente. In ogni caso le medesime misure non si ap-
plicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al 
citato art. 33 del Dlgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell’e-
sercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle 
fatture ricevute nel medesimo esercizio”.
Atteso che per poter determinare le misure sanzionatorie 
previste dal Legislatore all’interno della “Legge di bilancio 
2019” occorre determinare i debiti nei 2 periodi di riferi-
mento, deve essere ancor prima definito cosa il Legislato-
re intende per “debito commerciale residuo, di cui all’art. 
33 del Dlgs. n. 33/2013”. 
L’art. 33, comma 1, del Dlgs. n. 33/2013, non ci aiuta in 
quanto il testo prevede che, “fermo restando quanto pre-
visto dall’art. 9-bis, le Pubbliche Amministrazioni pubblica-
no, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi 
medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi pre-
stazioni professionali e forniture, denominato ‘Indicatore 
annuale di tempestività dei pagamenti’, nonché l’ammon-
tare complessivo dei debiti e il numero delle imprese cre-
ditrici”. 
Dunque il Legislatore, nel contesto del Dlgs. n. 33/2013, 
è molto vago, non specificando come determinare l’am-

montare dei debiti da pubblicare. Anche il relativo Dpcm. 
22 settembre 2014, nonché la Circolare interpretativa Mef 
n. 22/2015, non chiariscono il punto, ma si limitano a de-
scrivere le modalità di calcolo dell’indice di tempestività e i 
tempi di pubblicazione (entro 30 giorni chiusura periodo di 
riferimento) nel sito istituzionale dell’Ente, all’interno della 
Sezione “Trasparenza”. 
Tuttavia, dell’art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018, nel 
secondo periodo si parla di “debito commerciale residuo 
scaduto”, che è diverso dall’ammontare dei debiti cer-
ti liquidi ed esigibili previsti dall’art. 7, comma 4-bis, che 
dopo le modifiche apportate dal “Decreto fiscale” (art. 50, 
comma 3, del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazio-
ni dalla Legge n. 156/2019) deve essere comunicato in 
“Pcc” entro il 31 gennaio di ciascun anno (dunque, prossi-
ma scadenza 31 gennaio 2020). 
In sintesi dunque possiamo ad oggi affermare, salvo nuovi 
chiarimenti da parte del Mef:
a. che l’obbligo di comunicare in “Pcc” lo stock del debito 

al 31 gennaio 2020 è decaduto per gli Enti in “Siope+”; 
b. che deve essere comunque determinato lo stock del 

debito al 31 dicembre 2019 con le conosciute modalità 
indicate in “Pcc”, sia al fine della pubblicazione sul sito 
istituzionale che per la determinazione dell’applicazione 
o meno delle sanzioni previste dalla Legge n. 145/2019;

c. che entro il 31 gennaio 2020 deve essere comunicato 
in “Pcc” l’ammontare dei debiti certi liquidi ed esigibili.

In ultimo, occorre richiamare l’attenzione dell’opportunità 
di tenere costantemente aggiornati gli stati contabili di cia-
scun debito commerciale durante tutto il 2020, in quanto 
un ulteriore eventuale proroga sarà improponibile visto 
anche l’anticipo al 1° di luglio dell’obbligo di inserire in 
“opi” la data scadenza della fattura.



Consigliere comunale
decadenza per reiterate assenze

Termine ordinario per la messa a disposizione dei 
Consiglieri comunali della documentazione relativa al 
rendiconto

Nella Sentenza n. 7 del 7 gennaio 2020 del Tar Calabria, i 
Giudici chiariscono che la decadenza dalla carica di Con-
sigliere comunale costituisce una limitazione all’esercizio 
di un munus publicum, sicché la valutazione delle circo-
stanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate 
restrittivamente e con estremo rigore. Il carattere sanzio-
natorio del Provvedimento, in quanto destinato ad incide-
re su una carica elettiva, impone la massima attenzione 
agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare 
un uso distorto dell’istituto come strumento di discrimina-
zione nei confronti delle minoranze. Più specificamente, 
nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato 
intervento dei Consiglieri dalle sedute del Consiglio comu-
nale debbano essere giustificate preventivamente di volta 
in volta, potendo quindi essere fornite successivamente, 
anche dopo la notificazione all’interessato della proposta 
di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezza-
mento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e 

Nella Sentenza n. 16 del 17 gennaio 2020 del Tar Lazio, 
Sezione Latina, i Giudici sono stati chiamati a pronunciar-
si in merito alla possibile deroga del termine di 20 gior-
ni (stabilito dall’art. 227, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 
-  Tuel, e dall’art. 132, del Regolamento di contabilità del 
Comune in questione) entro il quale la Proposta di delibe-
razione consiliare sul rendiconto unitamente agli allegati e 
alla relazione dell’organo di revisione deve essere messa 
a disposizione dei Consiglieri comunali. Più nel dettaglio, 
nel caso in cui intervenga un atto del Prefetto che assegni 
il termine di 20 giorni dalla notifica del Provvedimento per 
l’approvazione del rendiconto, con l’avvertenza che, de-
corso inutilmente detto termine, si procederà in via sosti-
tutiva all’adempimento, mediante apposito Commissario, 
dando avvio alla procedura di scioglimento del Consiglio 

serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giusti-
ficazione delle assenze. Per quanto riguarda propriamen-
te la giustificabilità delle assenze dalle sedute del Consi-
glio Comunale, esse possono dar luogo a revoca quando 
mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento 
di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli 
impegni con l’incarico pubblico elettivo. Per quanto riguar-
da la specifica giustificazione di protesta politica, essa è 
idonea a costituire valida giustificazione delle assenze 
dalle sedute consiliari, solo allorchè sia stato esplicitato 
ed univoco il significato di dissenso della mancata presen-
za prima o contestualmente ad essa. Affinché l’assenza 
dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta 
politica occorre che il comportamento ed il significato di 
protesta che il Consigliere comunale intende annettervi si-
ano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici 
in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, 
di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione. 

comunale. Nel caso di specie, è accaduto che, a causa 
del protrarsi della procedura per l’approvazione del rendi-
conto da ultimarsi entro il termine del 30 aprile, il Prefetto 
con atto dell’8 maggio 2019 si è pronunciato in tal senso, 
per cui il Consiglio comunale per evitare lo scioglimento si 
è riunito il 24 maggio. Secondo il Comune resistente, in tal 
caso si rientra nel quadro di un agire procedimentale d’ur-
genza, ossia nel corpo di un procedimento sussumibile 
non già nella funzione disciplinata dall’art. 227, comma 2, 
del Tuel, bensì in quella di cui all’art. 141 del Tuel ed all’art. 
1 del Dl. n. 13/2002, convertito dalla Legge n. 75/2002.
In altri termini, il termine di cui all’art. 227, comma 2, del 
Tuel, è destinato a valere solo in ordine all’approvazione 
del rendiconto nei termini di legge e non già laddove l’ap-
provazione avvenga fuori termine su diffida del Prefetto, 
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come nella fattispecie in esame. 
Il Collegio, in accoglimento della tesi difensiva dell’Ente, 
ha respinto il ricorso sostenendo che, in quanto di fronte 
all’alternativa dello scioglimento, deve ritenersi giustificata 

la deroga al termine ordinario di 20 giorni entro il quale i 
Consiglieri devono poter accedere alla documentazione 
allegata alla Proposta di deliberazione.
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Per ulteriori informazioni, chiarimenti o assistenza, chiamare lo 0571 469222 o 0571 469230 
o scrivere a segreteria@centrostudientilocali.it.

Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.

COMUNICAZIONE AGLI ABBONATI

Gentili Abbonati, ricordiamo che le scadenze che riguardano i Revisori degli Enti Locali possono essere consultate 
attraverso l’Agenda del Revisore, il nuovo servizio messo a punto da Centro Studi Enti Locali Srl, Editore di questa 
Rivista, per aiutare i professionisti a orientarsi tra gli oltre 90 adempimenti che chiamano in causa ogni anno chi si 

dedica al delicato compito della revisione contabile.
L’Agenda è consultabile direttamente on-line, attraverso una semplice e immediata interfaccia. 

Inoltre, l’abbonamento al servizio comprende l’invio periodico di una newsletter che segnala e descrive la natura delle 
scadenze più imminenti.

L’Agenda del Revisore è integrabile con i principali calendari on-line (Google calendar, Outlook ecc.), 
e offre quindi la possibilità di aggiungere, con un semplice click, anche i promemoria legati all’incarico di revisione al 

proprio ordinario piano di lavoro, consultabile sia da desktop che da mobile.
Per premiare la fedeltà dei propri Abbonati, 

Centro Studi Enti Locali ha deciso di riservare un prezzo speciale a coloro che abbinano 
l’acquisto dell’Agenda del Revisore (dal valore di 60€ + Iva) alla sottoscrizione dell’abbonamento annuale alla 

Rivista (105 € Iva inclusa).

Questionari dei Revisori sul consuntivo 
2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle 
Sezioni regionali della Corte dei conti

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: 
approvato il Modello per la certificazione

“Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale degli Enti Locali”: il ruolo degli 
Organismi partecipati

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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SPECIALE OFFERTA

al prezzo di € 150,00 Iva inclusa
anzichè € 178,20

Abbonamento annuale alla Rivista Revisorenews 
Rivista mensile di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori 

degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate.

Agenda del Revisore
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

+
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http://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/editoria/strumenti/lagenda-del-revisore/


KIT del Revisore

AGENDA DEL REVISORE 
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

1. TI RICORDIAMO LE SCADENZE

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MENSILE REVISORENEWS
Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali. Si tratta di un agile strumento di 
informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali (12 NUMERI IN FORMATO PDF)
IN OMAGGIO: 1 anno di abbonamento al mensile di approfondimento Iva & Fisco Enti Locali

2. TI AGGIORNIAMO COSTANTEMENTE

10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING ENTI LOCALI (N. 5 corsi da 2 Ore)
Consente di adempiere alla formazione annuale per i Revisori degli Enti Locali 

oppure L’ACCESSO ALLA COMPILAZIONE ON-LINE delle Relazioni dei Revisori al 
Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione degli Enti Locali (software)

4. TI FORMIAMO

il nuovo Sistema integrato di prodotti e servizi  
dedicati ai Revisori degli Enti Locali e delle Società partecipate

Da inviare, tramite fax o e-mail a  Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Coupon d’acquisto

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Studio / Ente ***:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Desidero acquistare il “KIT del Revisore” al prezzo di Euro € 249,00 + Iva comprensivo di:
  10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING oppure    COMPILAZIONE ON-LINE Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione (software)

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

AL PREZZO “SPECIALE” DI € 249,00+ Iva anzichè € 463,00+ Iva

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul ns. portale web 
all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Ho pagato l’importo complessivo di € __________________________________ (comprensivo di Iva) mediante:
 Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

•	ACCESSO ANNUALE AI VADEMECUM OPERATIVI SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
DEL REVISORE DI UN ENTE LOCALE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

3. TI DIAMO GLI STRUMENTI OPERATIVI

•	 SCHEMA DI RELAZIONE DEI REVISORI AL RENDICONTO DI GESTIONE DEGLI 
ENTI LOCALI” (in formato word)

SPECIALE OFFERTA
10 ore di formazione

in modalità e-learning

REVISIONE LEGALE
IN OMAGGIO

http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/


Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237
segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it
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