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NOTIZIARIO

È stata pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 
- Supplemento ordinario n. 45 - la Legge n. 160 del 27 
dicembre 2019 (c.d. “Legge di bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2020-2022”), approvata dalla Camera dei De-
putati il 23 dicembre 2019 con 312 voti favorevoli e 153 
contrari (dopo l’approvazione in prima lettura da parte del 
Senato).
La Legge n. 160/2019 introduce importanti misure in ma-
teria di Sanità, Fisco, Pagamenti elettronici, Ambiente, Fa-
miglia e Lavoro, oltre un cospicuo pacchetto di misure per 
le P.A..
Di seguito verranno analizzate nel dettaglio le principali 
misure di interesse generale, con uno specifico focus su 
quelle concernenti la materia tributaria negli Enti Locali.
Commi da 738 a 782 – Unificazione Imu/Tasi
Ai sensi del comma 738, a decorrere dal 2020 è abolita la 
Iuc, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari. L’Imu 
verrà disciplinata secondo quando disposto dai commi da 
739 a 783 in commento.
L’Imposta municipale unica si applica in tutti i Comuni del 
territorio nazionale, ferma restando, per la Regione Friuli 
Venezia-Giulia e per le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi Sta-
tuti. Continuano a trovare applicazione le norme relative 
all’Imis e all’Imi.
II presupposto dell’Imposta è il possesso di immobili. Il 
possesso dell’abitazione principale o assimilata non costi-
tuisce presupposto dell’Imposta, salvo che si tratti di un’u-
nita abitativa classificata nelle Categorie catastali “A/1”, 
“A/8” o “A/9”.
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 edi-

lizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione princi-
pale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa destinate a studenti universi-
tari soci assegnatari, anche in assenza di residenza 
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 

“Legge di bilancio 2020”
tutte le novità introdotte in materia tributaria di interesse 
per gli Enti Locali
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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-
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.

Secondo il comma 742, il soggetto attivo dell’Imposta è 
il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie 
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del 
Comune stesso.
L’Imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è 
proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimen-
to quando la loro superficie insiste interamente o preva-
lentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle 
circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto 
attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubi-
cati gli immobili al 1° gennaio dell’anno d’imposta di rife-
rimento.
Ai sensi del comma 743, i soggetti passivi dell’Imposta 
sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il pro-
prietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto 
passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa 
familiare a seguito di provvedimento del giudice che costi-
tuisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario 
dei figli. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di 
costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto 
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e 

per tutta la durata del contratto.
Nel caso di concessione demaniale, il soggetto passivo è 
il concessionario.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un 
medesimo immobile ognuno è titolare di un’autonoma ob-
bligazione tributaria.
Ai sensi del comma 744, spetta allo Stato il gettito Imu 
derivante dagli immobili del Gruppo catastale “D”, calco-
lato con l’aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica 
agli immobili del Gruppo “D” posseduti dai Comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio. 
Le attività di accertamento e riscossione relative agli im-
mobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo “D” sono 
svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 745, la base im-
ponibile dell’Imposta è costituita dal valore degli immobili. 
Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da 
quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite ri-
sultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di im-
posizione, rivalutate del 5% e con l’utilizzo dei seguenti 
moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e 

nelle Categorie catastali “C/2”, “C/6” e “C/7”, con esclu-
sione 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”.

Per i fabbricati classificabili nel Gruppo catastale “D” non 
iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, fino al momento della richie-
sta dell’attribuzione della rendita, il valore è determinato, 
alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se suc-
cessiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabili 
nel penultimo periodo del comma 3, dell’art. 7, del Dl. n. 
333/1992, applicando i coefficienti aggiornati con Decreto 
Mef. In caso di locazione finanziaria il valore è determina-
to sulla base delle scritture del locatore, il quale è obbliga-
to alla tempestiva trasmissione al locatario dei dati per la 
determinazione dell’Imposta.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello 
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venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, o a decorrere dall’adozione degli strumenti 
urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubi-
cazione, 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 analoghe 
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’a-
rea, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, 
la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale 
è considerata fabbricabile, senza computare il valore del 
fabbricato in corso d’opera, 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 ristrutturato e comunque utilizzato. 
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il va-
lore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammon-
tare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 
1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, 
applicando un moltiplicatore pari a 135.
Il comma 747 disciplina i casi di riduzione della base im-
ponibile del 50%. 
I casi sono i seguenti:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 

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

non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante 
il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o ina-
bitabilità può essere accertata dall’Ufficio “Tecnico co-
munale” 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) per le 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.

Il comma 748 dispone che l’aliquota di base per l’abita-
zione principale classificata nelle Categorie catastali “A1”, 
“A/8” e “A/9” e per le relative pertinenze è pari allo 0,5%. 
Il Comune può aumentarla dello 0,1% oppure azzerarla. 
Per tali abitazioni, ai sensi del comma 749, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rappor-
tati 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 sud-
detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) 
o dagli Enti di Erp. 
L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993, è pari 
allo 0,1% e i Comuni possono solo ridurla fino all’azzera-
mento.
Il comma 751 introduce un’importante novità sui cd. “im-
mobili merce”. Invero, fino all’anno 2021, l’aliquota di base 
per i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttri-
ce alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati e pari allo 0,1%. I Comuni 
hanno facoltà di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla 
fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tali 
fabbricati saranno esenti dall’Imu.
L’aliquota di base per i terreni agricoli, secondo il comma 
752, è pari allo 0,76%. I Comuni possono aumentarla sino 
allo 1,06% per cento o diminuirla fino all’azzeramento, 
mentre per gli immobili del Gruppo catastale “D” (comma 
753), l’aliquota di base e pari allo 0,86%, di cui la quota 
pari allo 0,76% è riservata allo Stato. L’aliquota può esse-
re innalzata fino al 1,06%, ma non può scendere sotto lo 
0,76% di base.
Ai sensi del comma 754, per gli immobili diversi dall’abita-
zione principale e diversi da quelli di cui ai commi prece-
denti, l’aliquota di base e pari allo 0,86%. I Comuni posso-
no aumentarla fino al 1,06% oppure anche diminuirla fino 
all’azzeramento.
A decorrere dall’anno 2020, secondo il comma 755, agli 
immobili di cui all’art. 1, commi da 10 a 26, della Legge n. 
208/2015, non esentati da Imu e Tasi, i Comuni possono 
aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% 
sino all’1,14%, in sostituzione della maggiorazione Tasi di 
cui all’art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, nella 
stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino 
all’anno 2019. Negli anni successivi, i Comuni possono 
solo ridurre tale aliquota.
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Di seguito si riportano le aliquote di base e le aliquote 
massime di Imu e Tasi previste a legislazione vigente e le 

nuove aliquote dell’Imu.

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%

A decorrere dall’anno 2021, ai sensi di quanto disciplinato 
nel comma 756, i Comuni, in deroga all’art. 52 del Dlgs. n. 
446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi 
da 748 a 755 commentati in precedenza, esclusivamente 
con riferimento alle fattispecie che verranno individuate 
con Decreto Mef, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata 
in vigore della presente legge. 
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 758 elenca le esenzioni dall’Imposta dei terreni 
agricoli così classificati:
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 sensi 
dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei crite-
ri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9.

Il comma 759 dispone l’esenzione per i seguenti immobili, 
per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le con-
dizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché 

gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Re-
gioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Con-

sorzi fra detti Enti, dagli Enti del Ssn., destinati esclusi-
vamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle Categorie ca-
tastali 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 desti-
nati esclusivamente allo svolgimento delle attività previ-
ste nella predetta lett. i) con modalità non commerciali. 
A tali immobili continuano ad applicarsi le disposizioni di 
cui all’art. 91-bis, del Dl. n. 1/2012.

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%.
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. 
A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma ob-
bligazione tributaria.
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I soggetti passivi, a norma del comma 762, 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 
contribuenti possono comunque versare l’intera imposta 
dovuta in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Il versa-
mento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il pri-
mo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dell’an-
no 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 versamento del saldo a conguaglio dovrà essere 
effettuato sulla base delle aliquote pubblicate dai Comuni 
sul sito web del Mef-Dipartimento finanze, entro il 28 otto-
bre di ciascun anno.
Il comma 763 prevede che il versamento dell’Imposta do-
vuta dai soggetti di cui al precedente comma 759, lett. g), 
può essere effettuato 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 sca-
denze 16 giugno e 16 dicembre. La terza rata, a congua-
glio, deve essere corrisposta entro il 16 giugno dell’anno 
successivo a quello di riferimento. Tali soggetti possono 
eseguire i versamenti con eventuale compensazione dei 
crediti vantati nei confronti del Comune, sulla base delle 
dichiarazioni presentate fino alla data di entrata in vigore 
della presente Legge. Solo per l’anno 2020, le prime 2 
rate dovranno essere pari all’imposta corrisposta nel 2019 
a titolo di Imu e Tasi.
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.
Ai sensi del comma 765, il versamento del tributo deve 
essere effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 
del Dlgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con Prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, ovvero 
tramite apposito bollettino postale, nonché attraverso il 
Sistema “PagoPa”. Per quest’ultimo canale di pagamen-
to, attraverso un Decreto del Mef, da adottarsi 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 assicurare la fruibilità 
immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le 
stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di ver-
samento e l’applicazione dei recuperi a carico dei Comuni, 
ivi compresa la quota di alimentazione del Fsc.
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-
menti informativi utili alla determinazione e al versamento 

dell’Imposta.
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.
Secondo il comma 768, 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 Cc., accata-
state in via autonoma come bene comune censibile, nel 
caso in cui venga costituito il condominio, il versamento 
dell’Imposta deve essere effettuato dall’Amministratore 
del condominio per canto di tutti i condomini. 
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquida-
zione coatta amministrativa, il Curatore o il Commissario 
liquidatore sono tenuti al versamento della Tassa 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.
I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al prece-
dente comma 759, lett g), devono presentare, secondo il 
comma 769, la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla 
in via telematica secondo le modalità approvate con De-
creto 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 di cui al precedente comma 759, lett. g), 
vale il termine del 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 per la presentazione delle dichiarazioni. 
Il comma 771 fissa l’aliquota del 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 
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ad abitazione principale e relative pertinenze. L’aliquota 
previgente era pari allo 0,6‰.
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 appli-
cano anche all’Imi e all’Imis. Tale deduzione, ai sensi del 
comma 773, avrà effetto a decorrere dal periodo d’impo-
sta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e si 
applica nella misura del 60% per i periodi d’imposta suc-
cessivi a quelli in corso rispettivamente al 31 dicembre 
2019 e al 31 dicembre 2020.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’Imposta 
verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 13, del Dlgs. 
n. 471/1997.
Il comma 775 statuisce che, in caso di omessa presenta-
zione della Dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% 
al 200% dell’Imposta non versata, con sanzione minima 
di Euro 50. In caso di infedele Dichiarazione, la sanzione 
va dal 50% al 100% dell’importo non versato, sempre con 
sanzione minima di Euro 50. In caso di mancata, incom-
pleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 14, 
comma 37, del Dl. n. 201/2011, si applica la sanzione da 
Euro 100 a Euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 
60 giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzio-
ne 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.
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.
Ai sensi del comma 778, 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.
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.
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.
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.
Commi da 784 a 815 - Riforma della riscossione Enti 
Locali
Il comma 784 definisce l’ambito di applicazione delle di-
sposizioni contenute nei commi da 784 a 815, in materia 
di riscossione delle entrate locali, che trovano applicazio-
ne per Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di 
Comuni, Comunità montane e Consorzi di Enti Locali.
In caso di affidamento dell’attività di riscossione delle pro-
prie entrate all’Agente nazionale della riscossione, si ap-
plicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo 
comma 792 (cd. “accertamento esecutivo”).
Il comma 786 dispone che il versamento delle entrate 
tributarie qualsiasi titolo riscosse (sia tramite versamenti 
spontanei che con la riscossione coattiva) deve essere 
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effettuato direttamente sui c/c intestati all’Ente imposito-
re, sia a mezzo “F24” che con gli altri canali di paga-
mento previsti dalla normativa vigente. Il comma in com-
mento, con la lett. c), introduce anche un’ulteriore novità, 
consistente nel fatto che i versamenti effettuati a favore 
di Società cd. “miste”, previste dall’art. 52, comma 5, lett. 
b), n. 4), del Dlgs. n. 446/1997, sono equiparati a quelli 
effettuati direttamente a favore dell’Ente affidatario.
Ai sensi del comma 787, restano ferme le disposizioni di 
cui al comma 765 della presente Legge n. 160/2019, sulla 
nuova Imu e del nuovo Canone patrimoniale di concessio-
ne per l’occupazione dei mercati ex comma 844. 
Con il comma 788, si integra l’art. 53, comma 1, del Dlgs. 
n. 446/1997, con l’esclusione dal regime oggetto di Albo 
speciale delle attività di incasso diretto da parte dei sog-
getti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), dello stesso “De-
creto Irap”. 
In contratti in corso al 1° gennaio 2020 dovranno essere 
adeguati entro il 31 dicembre 2020.
Secondo il comma 790, al fine di garantire la verifica e 
la rendicontazione dei versamenti, gli Enti forniscono ai 
soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 
446/1997, l’accesso ai c/c dedicati alla riscossione delle 
entrate. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto 
affidatario del Servizio trasmette all’Ente e al suo Teso-
riere, entro il 10 del mese, la rendicontazione e la fattu-
ra delle proprie competenze e spese riferite alle somme 
contabilizzate nel mese precedente. Decorsi 30 giorni 
dalla ricezione della rendicontazione il Tesoriere, in man-
canza di motivato diniego da parte dell’Ente, provvede 
ad accreditare a favore del soggetto affidatario del Servi-
zio, entro i successivi 30 giorni, le somme di competenza 
prelevandole dai conti correnti. Per le somme di spettan-
za del Concessionario si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 255, comma 10, del Tuel, in materia di risanamen-
to degli Enti Locali.
Il comma 791, per facilitare le attività di riscossione degli 
Enti Locali, introduce le seguenti disposizioni in materia 
di accesso ai dati:
a) ai fini della riscossione, anche coattiva, possono acce-

dere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori 
presenti in Anagrafe tributaria, gli Enti Locali e i soggetti 
da loro incaricati per il “Servizio di riscossione delle 
proprie entrate”, individuati all’art. 52, comma 5, lett. b), 
del Dlgs. n. 446/1997, e dall’art. 1, comma 691, della 
Legge n. 147/2013;

b) l’Ente consente, sotto la propria responsabilità, ai sog-
getti affidatari l’utilizzo dei servizi di cooperazione in-
formatica forniti dall’Agenzia delle Entrate, previa nomi-
na di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento;

c) restano ferme le modalità di accesso telematico per la 
consultazione delle banche-dati catastali e ipotecarie, 
nonché del Pra.

Il comma 792 introduce importanti novità in merito al cd. 
“accertamento esecutivo”. 
A partire dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° gen-
naio 2020:
a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli Enti e 

agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimo-
niali emessi dagli Enti e dai soggetti affidatari devono 
contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il 
termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 
giorni dalla notifica dell’atto, all’obbligo di pagamento 
degli importi in esso contenuti negli stessi indicati, op-
pure, nel caso di proposizione del ricorso, l’indicazione 
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, del 
Dlgs. n. 472/1997, in merito all’esecuzione delle sanzio-
ni. Gli atti devono contenere l’indicazione che gli stessi 
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le pro-
cedure esecutive e cautelari, nonché l’indicazione del 
soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per 
il pagamento, procederà alla riscossione delle somme 
richieste. Il contenuto degli atti deve essere riportato 
anche nei successivi atti da notificare al contribuente 
in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti 
in base agli avvisi di accertamento. In tali casi, il ver-
samento delle somme dovute deve avvenire entro 60 
giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la 
sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 
471/1997, non si applica nei casi di omesso, carente o 
tardivo versamento, delle somme dovute, nei termini di 
cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla precedente lett. a) acquistano effi-
cacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la 
proposizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla 
notifica per quanto riguarda l’atto finalizzato alla riscos-
sione delle entrate patrimoniali, senza che sia neces-
sario notificare la cartella di pagamento o l’ingiunzio-
ne fiscale ex Rd. n. 639/1910. Decorso il termine di 30 
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscos-
sione delle somme richieste è affidata in carico al sog-
getto affidatario del “Servizio di riscossione coattiva”. 
L’esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni 
dall’affidamento in carico degli atti. Tale periodo si ri-
duce a 120 giorni qualora la riscossione delle somme 
sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato 
l’avviso di accertamento. Le modalità di trasmissione 
del carico saranno delineate da apposito Decreto Mef;

c) la predetta sospensione di 180 giorni non si applica con 
riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché 
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ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a 
tutela del creditore. La sospensione non opera in caso 
di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudica-
to, nonché in caso di recupero di somme derivanti da 
decadenza dalla rateazione. Il soggetto affidatario del 
“Servizio di riscossione coattiva” è tenuto ad informare 
il contribuente tramite raccomandata semplice o posta 
elettronica, di aver preso in carico le somme per la ri-
scossione;

d) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito 
della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli 
atti di cui alla precedente lett. a), la riscossione delle 
somme in essi indicate, può essere affidata in carico ai 
soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima 
del termine di 60 giorni. Nell’ipotesi in cui il soggetto 
legittimato alla riscossione forzata, successivamente 
all’affidamento in carico degli atti, venga a conoscen-
za di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di 
pregiudicare la riscossione, non si applica la sospen-
sione dei 180 giorni e non deve essere inviata alcuna 
informativa al contribuente;

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo pro-
cede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e 
le modalità, previste dalle disposizioni che disciplinano 
l’attività di riscossione coattiva;

f) gli Enti e i soggetti affidatari si avvalgono, per la riscos-
sione coattiva delle entrate, delle norme di cui al Titolo 
II del Dpr. n. 602/1973, ad esclusione di quanto previsto 
all’art. 48-bis, del citato Dpr. n. 602/1973; 

g) ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’e-
stratto dell’atto di accertamento prodromico tiene luogo, 
a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti 
i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione ne 
attesti la provenienza;

h) decorso 1 anno dalla notifica degli atti di accertamen-
to di cui alla lett. a), l’espropriazione forzata/procedura 
esecutiva deve essere preceduta dalla notifica di un av-
viso di intimazione ad adempiere ex art. 50 del Dpr. n. 
602/1973 per il rinnovo del precetto;

i) nel caso in cui la riscossione coattiva venga affidata 
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a partire dal 1° 
giorno successivo al termine dei 60 giorni dalla notifi-
ca dell’atto, le somme richieste sono maggiorate degli 
interessi di mora nella misura di cui all’art. 30 del Dpr. 
n. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo 
alla notifica degli atti stessi. All’Agente nazionale della 
riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamen-
te a carico del debitore;

l) ai fini della presente procedura di riscossione, i riferi-
menti contenuti nella legislazione vigente al ruolo, alle 

somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e 
all’ingiunzione, si intendono effettuati agli atti in esame.

Ai sensi del comma 793, il Dirigente o, in assenza di que-
sto, il Responsabile apicale dell’Ente o il soggetto affida-
tario dei servizi, con proprio provvedimento nomina uno o 
più Funzionari responsabili della riscossione, i quali eser-
citano 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 nomina-
ti tra i dipendenti dell’Ente o del soggetto affidatario dei 
servizi di riscossione, fra persone che sono in possesso 
almeno di un diploma di Istruzione secondaria superiore e 
che hanno superato un esame di idoneità, previa frequen-
za 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’e-
sercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento 
professionale biennale da effettuarsi tramite appositi cor-
si. La nomina dei Funzionari della riscossione può essere 
revocata con provvedimento motivato.
L’accertamento esecutivo, dispone il comma 794, non ac-
quista efficacia di titolo esecutivo per somme inferiori a 
Euro 10,00. Tale limite si intende riferito all’intero debito 
dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane 
comunque a carico del contribuente e potrà essere og-
getto di recupero con la successiva notifica di altri atti che 
cumulativamente superano tale importo.
Il comma 795 dispone che per il recupero di importi fino a 
Euro 10.000, prima di attivare una procedura esecutiva e 
cautelare, gli Enti devono inviare un sollecito di pagamen-
to con cui si invita il debitore ad adempiere al pagamento 
entro 30 giorni e che in caso di mancato pagamento sa-
ranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In de-
roga all’art. 1, comma 544, della Legge n. 228/2012, per 
il recupero di importi fino a Euro 1.000, il termine di 120 
giorni viene ridotto a 60 giorni.
In assenza di una apposita disciplina regolamentare, il 
comma 796 propone il seguente schema di rateazione per 
i contribuenti che versano 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-
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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%.
Al comma 803 vengono disciplinati i costi di elaborazione 
e di notifica degli atti posti a carico del contribuente, così 
determinati:
a) “oneri di riscossione a carico del debitore”: 3% delle 

somme in caso di pagamento entro 60 giorni dalla data 
di esecutività dell’atto di accertamento, e comunque 
fino ad un massimo di Euro 300, oppure 6% delle som-
me e fino ad un massimo di Euro 600 per i pagamenti 
oltre 60 giorni;

b) “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo 
della notifica degli atti e correlata all’attivazione di pro-
cedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi 
comprese le spese per compensi dovuti agli Ivg e i di-
ritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella 
misura fissata con Decreto non regolamentare del Mef, 
che individuerà anche le tipologie di spesa oggetto di 
rimborso. Nelle more dell’adozione del predetto Decre-
to, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui, 
tra gli altri, ai Dm. 21 novembre 2000, Dm. n. 455/2001, 
e Dm. n. 109/1997.

I commi da 794 a 803 trovano comunque applicazione an-
che in caso di emissione delle ingiunzioni di pagamento 

ex Rd. n. 639/1910, fino all’applicazione delle disposi-
zioni sul cd. “accertamento esecutivo”.

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 in commento, 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. 
Sempre con 1 o più Decreti Mef saranno stabilite le dispo-
sizioni 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 pubblica-
zione da parte dell’Ente degli estremi dei contratti in 
materia di affidamento in concessione, anche disgiun-
to, di “Servizi di accertamento e riscossione delle pro-
prie 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 capi-
tale 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 
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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.
I commi da 808 a 813 disciplinano la gratuità delle trascri-
zioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche. 
In particolare, si dispone che i Conservatori dei pubblici 
registri immobiliari e del Pubblico registro automobilistico 
eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei 
pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo 
richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata 
in esenzione da ogni tributo e diritto. I Conservatori sono 
altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al 
soggetto legittimato alla riscossione forzata l’elenco delle 
trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati.
I competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate rilasciano 
gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione for-
zata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili 
dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le 
attività di cui all’art. 79, comma 2, del Dpr. n. 602/1973. 
Le Ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedi-
menti aventi quale titolo esecutivo l’ingiunzione ex Rd. n. 
639/1910 o l’atto di accertamento esecutivo sono esenti 
dalla registrazione e non devono essere inviati all’Agenzia 
delle Entrate. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non 
registrati, l’Imposta di registro si applica nella misura fissa 
di Euro 10. Per i beni mobili registrati, l’Ipt si applica nella 
misura fissa di Euro 50 tranne i casi di esenzione previsti 
dalla legge.
Il comma 814 procede ad una serie di abrogazioni di nor-
me non più compatibili con la nuova disciplina della riscos-
sione degli Enti Locali.
Il comma 815 precisa che i contenuti delle norme vigenti 
riferite agli Agenti della riscossione si intendono applica-
bili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, 
anche alle attività svolte in regime di concessione per con-
to degli Enti Locali, il cui ramo d’azienda è stato trasferito 
ai sensi dell’art. 3, comma 24, lett. b), del Dl. n. 203/2005.
Commi da 816 a 847 - Canone unico (Local Tax)
A decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessio-
ne, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, viene istitu-
ito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, 
e sostituisce Tosap, Cosap, Icp, Cimp e Dpa, limitatamen-
te alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il 
Canone comprende qualunque canone ricognitorio o con-

cessorio previsto dalle norme di legge e dai regolamenti 
comunali e provinciali.
Il Canone deve essere disciplinato in modo da assicurare 
un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi 
sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attra-
verso la modifica delle tariffe.
Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada si-
tuati all’interno ai centri abitati di Comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti, individuabili secondo quanto 
disposto dall’art. 2, comma 7, del Dlgs. n. 285/1992.
Il comma 819 definisce il presupposto del nuovo Canone:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli 
spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, 
mediante impianti installati su aree appartenenti al dema-
nio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati 
laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pub-
blico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli 
adibiti a uso pubblico o a uso privato.
L’applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei 
messaggi pubblicitari di cui alla precedente lett. b) esclude 
l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui 
alla precedente lett. a).
Ai sensi del comma 821, il Canone deve essere disciplina-
to dagli Enti per via regolamentare. 
Nel Regolamento devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occu-

pazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’in-
stallazione degli impianti pubblicitari;

b) l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicita-
ri autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, 
nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili 
per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del “Piano generale de-
gli impianti pubblicitari”, obbligatorio solo per i Comuni 
con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ovvero il 
richiamo al “Piano” medesimo, qualora già adottato dal 
Comune;

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

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

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle discipli-
nate dai commi da 816 a 847, in commento;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubbli-
citari realizzate abusivamente, la previsione di un’in-
dennità pari al canone maggiorato fino al 50%, consi-
derando permanenti le occupazioni e la diffusione di 
messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti 
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di carattere stabile, e presumendo come temporanee le 
occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari ef-
fettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale 
di accertamento;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non 
inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di 
cui alla precedente lett. g), né superiore al doppio dello 
stesso.

Il comma 822 prevede che gli Enti procedono alla rimo-
zione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della 
prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in dif-
formità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito 
il pagamento del relativo Canone, nonché all’immediata 
copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa 
redazione di processo verbale di constatazione redatto 
da competente Pubblico Ufficiale, con oneri derivanti dal-
la rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le 
occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei 
quali la pubblicità è stata effettuata.
Ai sensi del comma 823, il Canone deve essere corrispo-
sto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione 
ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupa-
zione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera 
abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbli-
gato in solido il soggetto pubblicizzato.
Per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli 
spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, il Canone 
è determinato in base alla durata, alla superficie espres-
sa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona 

occupata del territorio comunale, provinciale o della Città 
metropolitana. Il Canone può essere maggiorato di even-
tuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in con-
creto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, 
purché non siano a qualsiasi titolo già posti a carico dei 
soggetti che effettuano le occupazioni. 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 linea-
re convenzionale. II Canone relative ai passi carrabili può 
essere definitivamente assolto mediante il versamento, in 
qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità.
Secondo il comma 825, per la diffusione di messaggi pub-
blicitari di cui al comma 819, lett. b), il Canone è determi-
nato in base alla superficie complessiva del mezzo pub-
blicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente 
dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità ef-
fettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso 
privata, il Canone è dovuto, rispettivamente, al Comune 
che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui 
il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni 
caso, è obbligato in solido al pagamento il soggetto che 
utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. 
Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 
centimetri quadrati.
Il comma 826 indica la tariffa annua standard, modificabile 
sulla base di quanto previsto dal comma 817, in base alla 
quale si applica il Canone relativo alle fattispecie di cui al 
comma 819, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di 
messaggi pubblicitari si protragga per l’intero 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

Mentre il comma 827 riporta la tariffa giornaliera standard, nel caso di durata inferiore ad 1 anno:
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I Comuni capoluogo di Provincia e di Città metropolitane 
non possono comunque collocarsi sotto la classe dei Co-
muni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. 
Per le Province e per le Città metropolitane le tariffe stan-
dard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe 
dei Comuni fino a 10.000 abitanti.
Al comma 829 si stabiliscono riduzioni di tariffa o calcoli 
particolari per le occupazioni del sottosuolo e per quelle 
con serbatoi. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa 
standard è ridotta a 1/4. Per le occupazioni del sottosuolo 
con serbatoi la tariffa standard sopra menzionata va ap-
plicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a 
3.000 litri, mentre per i serbatoi di maggiore capacità, la 
tariffa standard è aumentata di 1/4 per ogni 1.000 litri o 

frazione di 1.000 litri.
Il comma 830 fa rientrare nell’assoggettamento al Canone 
l’utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natan-
ti e imbarcazioni in consegna ai Comuni di Venezia e di 
Chioggia, prevedendo una riduzione del 50% della tariffa 
standard.
Viene specificato, al comma 831, che per le occupazioni 
permanenti del territorio comunale con cavi e condutture 
da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubbli-
ca utilità, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto 
di concessione all’occupazione sulla base delle utenze 
complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti 
che utilizzano le reti, moltiplicata per la seguente tariffa 
forfetaria:

Classificazione dei Comuni Tariffa standard

Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00

In ogni caso, l’ammontare del Canone dovuto a ciascun 
Ente non può essere inferiore ad Euro 800. Il Canone è 
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli 
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con im-
pianti direttamente funzionali all’erogazione del Servizio. 
Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto di 
rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in pro-
porzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle 
utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno pre-
cedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base 
all’Indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicem-
bre dell’anno precedente. 
Per le occupazioni del territorio provinciale e delle Città 
metropolitane, il Canone è determinato nella misura del 
20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura 
unitaria di tariffa pari a Euro 1,50, per il numero comples-
sivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nel mede-
simo ambito territoriale.
Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e 
le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i 1.000 mq.;
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, cultu-

rali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del 
messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non eco-
nomici. Nel caso tali fattispecie vengano realizzate con 
il patrocinio dell’Ente, può essere prevista la riduzione 
o l’esenzione dal Canone;

c) con spettacoli viaggianti;
d) per l’esercizio dell’attività edilizia.

Sono considerati 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;
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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 canto terzi, di proprietà dell’impresa o 
adibiti al trasporto per suo canto;

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;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti 
portatori di handicap.

Ulteriori riduzioni possono essere previste dagli Enti nei ri-
spetti regolamenti, ivi compreso il pagamento una tantum 
all’atto del rilascio della concessione di un importo da 3 a 
5 volte la tariffa massima per le intercapedini. 
Il versamento del Canone è effettuato, direttamente agli 
Enti, contestualmente al rilascio della concessione o 
dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei 

messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio della conces-
sione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla 
presentazione della dichiarazione da parte del soggetto 
passivo.
Secondo il comma 836, a decorrere dal 1° dicembre 
2021, i Comuni non sono più obbligati ad istituire il “Ser-
vizio delle pubbliche affissioni” di cui all’art. 18 del Dlgs. 
n. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l’obbligo previ-
sto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni di manifesti contenenti comu-
nicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei 
rispettivi siti internet istituzionali. I Comuni garantiscono in 
ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti 
contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque 
prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un 
congruo numero di impianti a tal fine destinati.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 - stabilisce il comma 837 
- i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio 
Regolamento, il Canone di concessione per l’occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patri-
monio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate. 
Ai fini dell’applicazione del Canone, si comprendono nelle 
aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di 
centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Il predetto Canone sostituisce Tosap e Cosap e, limitata-
mente ai casi di occupazioni temporanee, anche il relativo 
prelievo sui rifiuti (Tarig).
II Canone è dovuto al Comune o alla Città metropolita-
na dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, 
dall’occupante di fatto, anche abusive, in proporzione alia 
superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancan-
za, alla superficie effettivamente occupata,
II Canone e determinato dal Comune o dalla Città metro-
politana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie 
dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona 
del territorio in cui viene effettuata.
La tariffa di base annuale per le occupazioni che si pro-
traggono per l’intero anno solare è la seguente:

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
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Di seguito la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare:

I Comuni e le Città metropolitane possono prevedere, 
secondo il comma 843, riduzioni fino all’azzeramento del 
Canone, esenzioni e aumenti nella misura massina del 
25% delle tariffe sopra elencate.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con caden-
za settimanale o ricorrente è applicata una riduzione.
Ai sensi del comma 844, gli importi del Canone in parola 
devono essere riscossi unicamente attraverso il Sistema 
“PagoPa”.
Ai fini del calcolo dell’indennità e delle sanzioni ammini-
strative, si applica quanto previsto per il Canone patrimo-
niale di concessione, autorizzazione o esposizione pubbli-
citaria di cui al precedente comma 821, lett. g) e h).

Al comma 846 viene disposto che gli Enti possano affi-
dare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 
2020, risulta affidato il “Servizio di gestione della Tosap/
Cosap o dell’Icp/Cimp e Dpa”. A tal fine, le relative condi-
zioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenen-
do conto delle nuove modalità di applicazione dei Canoni 
e comunque a condizioni economiche più favorevoli per 
l’Ente affidante.
Sono abrogati i Capi I e II del Dlgs. n. 507/1993, recanti di-
sposizioni in materia di Icp e Tosap, oltre agli artt. 62 e 63, 
del Dlgs. n. 446/1997, con riferimento a Cimp e Cosap.

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

È stato pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019 
il “Decreto Milleproroghe 2020” (Dl. n. 162/2019) recante 
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legi-
slativi, di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, 
nonché di innovazione tecnologica”.
Il Provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri nel-
la Riunioni del 21 dicembre 2019 prevede, tra gli altri, la 
proroga per l’anno in corso del “Bonus verde” (detrazione 
Irpef del 36% prevista per gli interventi di sistemazione a 
verde di aree scoperte private o condominiali di edifici esi-
stenti), un incentivo per l’acquisto di scooter e moto elettri-
che o ibride, nonché il differimento al 16 febbraio 2020 del 
temine per l’entrata in vigore delle norme sulla RC auto 
familiare. Inoltre, il Decreto prevede che la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri abbia al suo interno un contingente 

di personale formato da esperti in possesso di specifica ed 
elevata competenza nello sviluppo di gestione di processi 
complessi di trasformazione tecnologica nonché di signi-
ficativa esperienza in Progetti di trasformazione digitale.
Di seguito un’analisi delle principali misure in materia tri-
butaria di interesse per gli Enti Locali.
Art. 1 - Proroga di termini in materia di Pubbliche Am-
ministrazioni 
Il comma 8 ha modificato l’art. 65, comma 2, del Dlgs. n. 
217/2017, rinviando al 31 dicembre 2020 l’obbligo per i 
prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare 
esclusivamente la Piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, 
del Dlgs. n. 82/2005, per i pagamenti verso le Pubbliche 
Amministrazioni. Anche al fine di consentire i pagamen-
ti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’art. 2, 

“Decreto Milleproroghe 2020”
le novità più rilevanti in materia tributaria per gli Enti 
Locali
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comma 2, del Dlgs. n. 82/2005 (le Pubbliche Amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001; i 
gestori di servizi pubblici; le Società a controllo pubblico, 
come definite nel Dlgs. n. 175/2016) sono tenuti, entro il 
30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la 
Piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, 
ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri sog-

getti di cui allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di 
servizi di incasso già abilitati ad operare sulla Piattaforma. 
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente 
periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione 
della performance individuale dei Dirigenti responsabili e 
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi 
degli artt. 21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001.

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

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, Di-
partimento per gli Affari territoriali interni, il Comunicato 
7 gennaio 2020, contenente il riparto delle quote a titolo 
di rimborso Imu-Tasi spettanti a ciascun Comune delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, coinvolti dagli 
eventi sismici avvenuti nel 2016. Tali quote sono stabilite 
dal Decreto interministeriale del Ministro dell’Interno e del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2019, 
recante “Attribuzione ai Comuni delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici ve-
rificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del rimborso del 
minor gettito, riferito al secondo semestre 2019, dell’Imu e 
della Tasi, derivante dall’esenzione riconosciuta ai fabbri-
cati inagibili”, in attesa della pubblicazione nella Gazzetta 

Trasferimenti Enti Locali
riparto delle somme a titolo di rimborso del minor gettito 
Imu-Tasi per i Comuni colpiti dal Sisma del 2016

Ufficiale.
Le quote in oggetto saranno attribuite, per un importo 
complessivo di Euro 12.132.876,15, ai Comuni ricom-
presi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del Dl. 
n. 189/2016, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 
229/2016, e corrisposte a titolo di rimborso del minor getti-
to Imu e Tasi come seconda rata semestrale scaduta il 16 
dicembre 2019. 
Viene previsto altresì, a favore del Comune di Fermo, così 
come prescritto dall’art. 1, comma 2, del Dl. n. 189 del 
2016, l’attribuzione di un importo pari a Euro 136.120,00.
Al fine di agevolare la gestione finanziaria, si invita alla 
visione dei dati relativi ai contributi spettanti agli Enti per il 
secondo semestre 2019, indicati nell’Allegato A).

https://dait.interno.gov.it/documenti/com081119-all-a_0.pdf
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E’ stata emanata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali, la Circolare n. 15 del 2 
gennaio 2020, avente ad oggetto “Anagrafe nazionale 
della popolazione residente (Anpr). Attività di bonifica pro-
pedeutica al subentro. Anomalie riscontrate sul luogo di 
nascita” con la quale, a seguito di molti quesiti sollevati 
da diversi Comuni in tutta Italia, sono state fornite alcune 
istruzioni operative in caso di modifica delle posizioni ana-
grafiche dei residenti, per le quali sono state riscontrate 
anomalie in caso di nascita, morte, matrimonio, unione ci-
vile, cittadinanza in fase di subentro nell’Anpr.
Di fatto esiste un controllo che viene effettuato dai Sistemi 
informatici al pre-subentro in Anpr, al fine di verificare la 
giusta denominazione dell’Ente presso il quale il residente 
ha effettuato la registrazione all’epoca dell’avvenimento di 
uno dei fatti elencati (di cui sopra) e la denominazione che 

Anagrafe nazionale popolazione residente
pubblicata la Circolare sulle attività di bonifica 
propedeutica al subentro

ha quando è subentrato nell’Anagrafe nazionale popola-
zione residente. L’attività di bonifica al subentro in Anpr 
dunque è richiesta al fine di evitare una delle possibili ano-
malie che spesso il sistema informatico in fase di registra-
zione riscontra, come ad esempio un errore di validazione 
del Codice fiscale di un individuo da parte delle Agenzie 
delle Entrate, che risulta nato presso un Comune non più 
esistente (se ha dunque cambiato la denominazione sen-
za aggiornare i registri anagrafici dell’individuo).
In questo caso, il Ministero non richiede ai Comuni di svol-
gere la bonifica in maniera autonoma, ma di verificare l’a-
nomalia riscontrata in Anpr e procedere secondo quanto 
dettato dalla Circolare ministeriale e dal documento tec-
nico pubblicato sul Portale https://www.anpr.interno.it/por-
tale/.

https://www.anpr.interno.it/portale/
https://www.anpr.interno.it/portale/
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GLI APPROFONDIMENTI
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

Le disposizioni di fine anno 2019 hanno avuto come comu-
ne denominatore la riorganizzazione della fiscalità locale, 
sia dal punto di vista sostanziale che formale. Sul pun-
to basti pensare a quanto nuove norme e regolamenti si 
sono susseguiti negli ultimi 2 mesi dell’anno (Deliberazioni 
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 appro-
vazione 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 pubblicitaria, 
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 avvisi 

emessi dal 1° gennaio 2020 con l’art. 1, comma 792, della 
Legge n. 160/2019, e delle disposizioni direttamente con-
nesse 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 

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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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 
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 (compatibilmente 
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 nozionisti-
co che dal punto di vista operativo. La formazione quindi 
non deve essere limitata alla sola conoscenza delle nor-
mative di settore, ma anche alle modalità con le quali le 
predette norme si innestano all’interno di processi ope-
rativi, andando ad integrare la conoscenza normativa 
con la conoscenza pratica, specie sull’utilizzo 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 ope-
rativo agli Enti per addivenire a quanto sopra, visto che, 
a decorrere dall’anno 2020, è stato soppresso 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’atti-
vità di formazione rientrano anche le attività di affianca-
mento 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 del-

la riforma della riscossione degli enti locali di cui ai com-
mi da 784 a 815, previo parere dell’Organo di revisione, 
gli Enti Locali possono ridurre il ‘Fondo crediti di dubbia 
esigibilità’ accantonato nel bilancio di previsione relati-
vo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si 
prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento 
tra gli incassi complessivi in conto competenza e in con-
to residui 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 pa-
rere 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 
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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-
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 riscossione 
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 predette 
indicazioni deve essere fatta “a pena di nullità”, a differen-
za delle altre indicazioni obbligatorie contenute negli avvi-
si di accertamento, che devono essere “tassativamente” 
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 Legislatore 
intervenisse per chiarire quest’aspetto, che potrebbe rive-
larsi foriero di contenzioso tra contribuente ed Ente impo-
sitore.
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.
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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 
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.
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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
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 co-
gnizione 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-
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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 
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 accertamen-
to esecutivi e agli atti finalizzati alla riscossione delle en-
trate 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 riformato 
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’Ente o il 
soggetto affidatario dei servizi, con proprio provvedimento 
nomina uno o più Funzionari responsabili della riscossio-
ne, 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 terri-
torio nazionale. I Funzionari responsabili della riscossione 
sono nominati tra i dipendenti dell’Ente o del soggetto af-
fidatario dei servizi di riscossione, fra persone che sono in 
possesso almeno di un diploma di Istruzione secondaria 
superiore e che hanno superato un esame di idoneità, pre-
via frequenza di un apposito corso di preparazione e qua-
lificazione, fatte salve le abilitazioni già conseguite in base 
alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell’ido-
neità all’esercizio delle funzioni è subordinato all’aggiorna-
mento professionale biennale da effettuarsi tramite appo-
siti corsi. La nomina dei Funzionari della riscossione può 
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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 
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 incrementa-
re 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 
addebitare al contribuente. Tali oneri di riscossione non 
rappresentano 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 atti-
nenti 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. 
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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.

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 suppor-
to propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle 
entrate degli Enti Locali e delle Società da esse parteci-
pate. 
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 pubblica-
zione da parte dell’Ente degli estremi dei contratti in 
materia 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 capi-
tale 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 ipoteche 
più altre agevolazioni in materia di imposta di registro in 
caso di trasferimenti derivanti da attività di riscossione co-
attiva connessi all’ingiunzione fiscale e all’accertamento 
esecutivo.
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LA GIURISPRUDENZA
Enti Locali
illegittimità di Canone non ricognitorio

Variazione di classamento catastale tramite Procedura 
“Docfa”
obbligo di motivazione

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-
versa riguardava l’applicazione da parte di un Comune 
del canone non ricognitorio di cui all’art. 27 del Dlgs. n. 
285/1992. I Giudici hanno statuito che la norma citata 
deve essere interpretata nel senso che l’assoggettamen-
to al Canone presuppone un’occupazione o un uso della 
strada che ne pregiudichi in tutto o in parte l’uso pubblico. 
Dunque, l’imposizione del Canone è legittima solo se con-
segue a una limitazione o modulazione della possibilità 
del suo tipico utilizzo pubblico, e non invece a fronte di 
tipologie e modalità di utilizzo che non ne precludono or-
dinariamente la generale fruizione, come nell’ipotesi della 
posa di cavi e tubi interrati. Per tali impianti, l’imposizio-
ne di un Canone non ricognitorio si giustifica nell’interval-

Nel caso di specie i ricorrenti, comproprietari di 4 unità 
immobiliari a destinazione ordinaria, presentavano all’A-
genzia del Territorio una Dichiarazione di variazione del 
classamento catastale (“Docfa”). 
L’Agenzia del Territorio, a seguito di sopralluogo, con av-
viso di accertamento, rettificava i dati indicati dai ricorrenti 
relativi ad alcuni degli immobili oggetto di dichiarazione e, 
per l’effetto, ne determinava una diversa rendita catastale. 
I contribuenti impugnavano il predetto avviso sul presup-
posto che il suindicato classamento era avvenuto in as-
senza di specifica motivazione. 
La Suprema Corte ha affermato che, con riferimento all’at-
tribuzione della rendita catastale mediante la Procedura 
disciplinata dall’art. 2 del Dl. n. 16/1993, convertito con 
modificazioni in Legge n. 75/1993, e dal Dm. n. 701/1994 
(cosiddetta Procedura “Docfa”), in ipotesi di classamento 

lo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione 
dell’infrastruttura a rete impediscono la piena fruizione 
della sede stradale, mentre ne manca la ragione in difetto 
di tale occupazione esclusiva, cioè quando la presenza in 
loco dell’infrastruttura di servizio a rete non riduce la pub-
blica fruizione della sede stradale. 
Dunque, è illegittimo il Regolamento che impone pre-
stazioni generalizzate, individuando tariffe unitarie per il 
calcolo del Canone non ricognitorio, senza alcuna consi-
derazione delle caratteristiche specifiche di ciascuna oc-
cupazione e senza alcuna valutazione in merito all’even-
tuale sottrazione della risorsa viaria all’uso da parte della 
collettività.

di un fabbricato mediante la indicata procedura, l’atto con 
il quale l’Amministrazione disattende le indicazioni date 
dal contribuente deve contenere un’adeguata - ancorché 
sommaria - motivazione che delimiti l’oggetto della suc-
cessiva ed eventuale controversia giudiziaria, afferman-
do appunto che l’Ufficio “non può limitarsi a comunicare 
il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche for-
nire un qualche elemento che spieghi perché la proposta 
avanzata dal contribuente con la ‘Dofca’ viene disattesa”.
Inoltre, i Giudici di legittimità hanno precisato che l’obbli-
go di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto 
con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe at-
tribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente 
non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia 
tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una va-
lutazione tecnica sul valore economico dei beni classati 

Tar Lombardia, Sentenza n. 2597 del 5 dicembre 2019

Corte di Cassazione, Sentenza n. 31586 del 4 dicembre 2019
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Ici
area demaniale e Stabilimento balneare

Imu
alla risoluzione del contratto di leasing il soggetto 
passivo è il locatore

mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più 
approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per 
consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contri-

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di legittimità 
chiariscono che il Concessionario di un’area demaniale 
sulla quale è stato realizzato uno Stabilimento balneare 
può essere considerato (a condizione che tanto emerga 
indiscutibilmente dall’atto di concessione e da altre cir-
costanze valutabili dal Giudice di merito) titolare di pro-
prietà superficiaria acquisita a titolo originario, di durata 
temporanea, pari a quella della concessione, soggetta a 
peculiare regolamentazione in ordine alla modificazione, 
estinzione o cessazione del diritto. Infatti, sulla configura-
bilità del presupposto oggettivo dell’Imposta a nulla rileva 
la temporaneità della presenza del manufatto. 
Nello stesso senso, la Suprema Corte ha precisato che 
il Concessionario di un’area demaniale sulla quale abbia 
ottenuto l’autorizzazione ad edificare uno Stabilimento 
balneare è titolare di una vera e propria proprietà super-
ficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta 
ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento 
della sua modificazione, estinzione o cessazione. Egli è 

Nella casistica in oggetto, i Giudici affermano che alla 
scadenza del contratto di leasing la soggettività passiva 
dell’Imu ritorna al locatore, indipendentemente dalla ricon-
segna del bene da parte del locatario. Tuttavia, i Giudici 
chiariscono che l’Imposta è un prelievo che colpisce la 
ricchezza, ovvero il patrimonio o il reddito del contribuen-
te per consentire allo Stato, ovvero alle sue articolazioni 
territoriali, di procurarsi i mezzi necessari alla realizzazio-

buente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale conten-
zioso. 

soggetto all’Ici anche prima del 1° gennaio 2001, data di 
entrata in vigore dell’art. 18 della Legge n. 388/2000, che 
prevede che, nel caso di concessione su aree demaniali, 
soggetto passivo Ici è il Concessionario, considerato che 
l’art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 504/1992 stabilisce, anche 
nella formulazione anteriore all’art. 58, comma 1, del Dlgs. 
n. 446/1997, che siano soggetti Ici anche i titolari del di-
ritto di superficie e degli altri diritti reali. Infine, con riferi-
mento al tema dell’accatastamento, i Giudici di legittimità 
rilevano che lo stesso appare inconferente, nel senso che 
il mancato accatastamento quale fabbricato non influisce 
sul tema dell’identificazione della posizione soggettiva del 
Concessionario. In tal senso, la titolarità di un diritto reale 
di superficie (se sussistente) in capo al soggetto Conces-
sionario di un’area demaniale marittima discende, non dal 
mero fatto dell’iscrizione in Catasto, bensì dal fatto che 
su tale area insista una costruzione e che l’attribuzione 
del diritto reale di superficie si evinca dall’interpretazione 
dell’atto amministrativo di concessione.

ne di servizi di pubblica utilità. La Tassa, di converso, è 
un Tributo reclamato dallo Stato o da un Ente pubblico ai 
soggetti che usufruiscono di particolari e specifici servizi. 
Con la risoluzione del contratto di leasing, la proprietà ri-
torna in testa alla Società di leasing che potrà attivare più 
strumenti giuridici sia per entrare in possesso del bene 
occupato senza titolo dall’ex locatario, sia per rivendicare 
i danni conseguenti alla mancata riconsegna dei bene, ivi 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 31585 del 4 dicembre 2019

Ctr Milano, Sentenza n. 5240 del 3 dicembre 2019
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compreso il pagamento dell’Imu. La formale intestazione 
della proprietà del concedente ha mera funzione di garan-
zia della restituzione del finanziamento e configura una 
sorta di proprietà fiduciaria in funzione di garanzia, che 
si contrappone al vero e proprio dominio utile, spettante 
all’utilizzatore. E solo a seguito di questo particolare mec-
canismo di garanzia offerto al finanziatore, l’inadempienza 
comporta la restituzione giuridica immediata del bene. Ne 
consegue che, in vigenza del contratto di leasing, l’immo-
bile viene considerato ai fini Imu patrimonio del locatario. 
E quindi presupposto per la debenza dell’Imposta da parte 
di quest’ultimo. Solo con questa logica ed in quest’ottica 

si può comprendere, ad esempio, la ragione per la quale 
viene sottoposto ad Imu il locatario di un immobile in corso 
di costruzione la cui realizzazione è finanziata a mezzo di 
uno contratto di locazione finanziaria, con decorrere del 
pagamento dei canoni sin dalla stipula del contratto di lea-
sing, malgrado l’opera ancora non sia fruibile.
In buona sostanza, la risoluzione del rapporto di leasing 
automaticamente ridefinisce in testa al locatore (proprie-
tario dell’immobile) la soggettività passiva dell’imposta, a 
nulla rilevando la restituzione materiale del bene, essendo 
il bene rientrato giuridicamente nel suo patrimonio all’atto 
della risoluzione.

FOCUS
Ici/Imu
il trattamento impositivo dei fabbricati inagibili

In tema di Ici/Imu, in ipotesi di immobile inagibile l’Imposta 
va ridotta al 50%, e, qualora dette condizioni di inagibili-
tà o inabitabilità, accertabili dall’Ente Locale, o comunque 
autocertificabili dal contribuente, permangano per l’intero 
anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il 
relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, 
ove sussistano le medesime condizioni di fatto. Né vale 
a ritenere non idoneamente provato lo stato di inagibilità 
dell’immobile il solo fatto che il contribuente non abbia ri-
chiesto di beneficiare della riduzione, soprattutto laddove 
la condizione di inagibilità emerga dai documenti di diretta 
provenienza del Comune.
Il caso
Nel caso di specie, la Società contribuente impugnava 
l’avviso di liquidazione Ici per gli anni dal 2003 al 2007, 
relativi ad un fabbricato. 
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzial-
mente il ricorso, affermando che, dei 4.000 mq. di superfi-

cie riportati nell’accertamento, 3.560 mq. erano inutilizza-
bili e pertanto non soggetti ad Imposta. 
Proposto appello da parte del Comune, la Commissione 
tributaria regionale lo accoglieva, sul rilievo che l’avviso di 
accertamento era legittimo e motivato, in quanto contene-
va gli elementi richiesti dalla legge affinché il contribuente 
potesse approntare una valida difesa. 
Inoltre, l’Imposta era stata determinata, a norma dell’art. 
5 del Dlgs. n. 504/1992, sulla base dell’ammontare delle 
rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno 
di imposizione. 
Infine, rilevava la Ctr, la richiesta di riduzione dell’imposta 
per inagibilità di parte del fabbricato era infondata, dato 
che la contribuente non ne aveva fatto preventiva richie-
sta.
Avverso la Sentenza della Ctr la contribuente proponeva 
infine ricorso per cassazione, deducendo, tra le altre, la 
violazione dell’art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 34597 del 30 dicembre 2019

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze 
e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale 
dell’Agenzia delle Entrate
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e degli artt. 6 e 12 della Legge n. 212/2000, avendo la Ctr. 
erroneamente affermato che l’avviso di accertamento era 
adeguatamente motivato, laddove, invero, pur essendo il 
Comune a conoscenza dell’inagibilità di parte del fabbrica-
to, costituito da grotte ad elevato rischio sismico, non ne 
aveva dato conto nell’avviso.
Con un secondo motivo di impugnazione, poi, la ricorren-
te deduceva violazione degli artt. 2, 5, 7 e 8 del Dlgs. n. 
504/1992, laddove lo stesso Comune aveva occupato, a 
titolo di locazione, il cespite per la sola parte di esso uti-
lizzabile come ricovero di materiale di risulta, attestando 
l’inidoneità delle grotte alla pratica dei luoghi. 
Inoltre, la rendita catastale era stata attribuita a seguito di 
una causa, che si era conclusa con una sentenza dell’au-
torità giudiziaria riportata negli atti del catasto nel 2004, 
ma tale rendita non era mai stata notificata alla ricorren-
te, come richiesto dall’art. 74, comma 1, della Legge n. 
342/2000, sicché essa non era opponibile alla contribuen-
te.
Con una terza censura si deduceva poi la violazione del 
principio di non contestazione previsto dall’art. 115 del 
Cpc., non avendo la Ctr considerato che il Comune non 
aveva in realtà mai contestato il fatto che parte degli im-
mobili fosse inagibile e quindi tassabile con l’aliquota ri-
dotta del 50%.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la prima censura era infonda-
ta.
Quanto al primo motivo di impugnazione, i Giudici di legit-
timità evidenziano infatti come la Cassazione avesse già 
avuto modo di affermare il Principio secondo cui, in tema 
di Ici, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve rite-
nersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato 
posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi 
elementi essenziali. In particolare, il requisito motivazio-
nale esige infatti, oltre alla puntualizzazione degli estremi 
soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, 
soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di 
essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni 
adducibili dall’Ente impositore nell’eventuale successiva 
fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di im-
pugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo veri-
ficarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla 
pretesa impositiva. 
Non sussiste, dunque, l’obbligo per il Comune di indica-
re anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al 
mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione pre-

vista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è 
onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ri-
correnza di una causa di esclusione dell’Imposta1.
Fondate, secondo la Corte, erano invece la seconda e 
terza censura, da esaminarsi congiuntamente, in quanto 
strettamente connessi. 
Premette la Cassazione che, in tema di Ici, nell’ipotesi di 
immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutiliz-
zato, l’Imposta va ridotta al 50%, ai sensi dell’art. 8, com-
ma 1, del Dlgs. n. 504/1992, e, qualora dette condizioni 
di inagibilità o inabitabilità, accertabili dall’Ente Locale, o 
comunque autocertificabili dal contribuente, permangano 
per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi 
a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi suc-
cessivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto.
Nel caso di specie, pertanto, erroneamente il Giudice di 
appello aveva rigettato il ricorso, ritenendo non idonea-
mente provato lo stato di inagibilità dell’immobile per il solo 
fatto che la contribuente non aveva richiesto di beneficiare 
della riduzione, né aveva documentato la sussistenza dei 
presupposti di essa.
Infatti, rileva la Corte, la Ctr avrebbe dovuto valutare se 
dai documenti di diretta provenienza del Comune fosse 
dato evincere che il Comune stesso fosse a conoscenza 
dello stato di inagibilità di parte dell’immobile. 
Più nel dettaglio, la Ctr non aveva considerato se costitu-
isse prova adeguata e sufficiente del fatto che l’immobile 
fosse in condizioni di parziale inagibilità l’attestazione di 
inidoneità delle grotte, asseritamente facenti parte dell’im-
mobile oggetto di imposta, che la contribuente aveva pro-
dotto in giudizio e da cui era dato evincere la conoscenza 
in capo al Comune dello stato di inagibilità. La permanen-
za dello stato di inagibilità, qualora accertata sulla base 
delle risultanze documentali non esaminate dalla Ctr, 
avrebbe quindi dovuto escludere il pagamento anche se la 
contribuente non avesse presentato richiesta di usufruire 
del beneficio della riduzione del 50%. 
La Cassazione evidenzia a tal proposito l’importanza del 
principio di collaborazione e buona fede, che deve impron-
tare i rapporti tra Ente impositore e contribuente ex art. 10, 
comma 1, della Legge n. 212/2000, e di cui è espressio-
ne anche la regola secondo la quale al contribuente non 
può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente 
noti all’Ente impositore, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della 
Legge n. 212/2000, per il che nessun altro onere probato-
rio può gravare sul contribuente2.
Gli altri motivi restavano dunque assorbiti.

1  Corte di Cassazione, Sentenza n. 1694/2018

2  Cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 7981/2019.
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Tari
avviso di accertamento per omessa Dichiarazione emesso 
dalla Società “in house” dell’Ente

In caso di omessa Dichiarazione Tari, è da considerare 
pienamente legittimo il ricorso alle presunzioni semplici. 
Nel caso in cui la rettifica venga effettuata sulla base della 
variazione della superficie tassabile o della tariffa o della 
categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto 
della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o 
categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, inte-
grati con gli atti generali, quali i regolamenti o altre delibe-
re comunali, sono idonei a rendere comprensibili i presup-
posti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare 
le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare 
la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale 
successiva fase contenziosa.
Il caso
Nel caso di specie, la controversia concerneva appunto 

Osservazioni
Condizione indispensabile per poter usufruire della ridu-
zione dell’Imposta, è dunque l’inagibilità e l’inabitabilità 
dell’immobile, intese come obiettiva inidoneità ad essere 
utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva ma-
nutenzione, o per carenze intrinseche. 
In particolare, per inagibilità deve intendersi il mancato 
rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell’immobile, ov-
vero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o 
inopportuno l’utilizzo, mentre la nozione di inabitabilità si 
correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igie-
nico/sanitario.
La nozione di inagibilità e inabitabilità dell’immobile deve 
quindi essere collegata, senza possibilità di interpretazio-
ne estensiva, al degrado fisico sopravvenuto, o ad una 

l’impugnazione di un avviso di accertamento per omes-
sa Dichiarazione della Tari relativa al periodo di imposta 
2007-2012 e del Tefa. 
Il ricorrente opponeva:
a) l’avvenuto pagamento della Tari per il periodo d’imposta 

2007-2009;
b) la mancata indicazione nell’avviso dell’organo cui ricor-

rere per autotutela;
c) il vizio di motivazione (artt. 7, Legge n. 212/200 e 3, 

della Legge n. 241/1990);
d) la mancata misurazione della superficie utile (art. 9 del 

Regolamento per applicazione sperimentale della Ta-
riffa);

e) la carenza di potere della Società concessionaria del 
Comune all’emissione dell’avviso di accertamento.

obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o stra-
ordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento 
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia3.
Conclusioni
È comunque irrilevante, ai fini dell’assoggettamento ad Ici/
Imu, l’idoneità dell’immobile a produrre reddito, laddove, in 
caso di inagibilità, è consentito però ridurre l’imposta del 
50%, ma non escludere il fabbricato dall’imposta. 
L’iscrizione nel Catasto edilizio dell’unità immobiliare co-
stituisce del resto, di per sé, presupposto sufficiente per-
ché l’unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, 
assoggettata all’Imposta prevista per tale specie di immo-
bile.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 586 del 15 gennaio 2019

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze 
e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale 
dell’Agenzia delle Entrate

3  Cfr. Cassazione, Sentenza n. 29968/2019
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Il ricorso veniva accolto parzialmente in primo grado, dove 
l’atto impugnato veniva annullato relativamente alle an-
nualità 2007- 2008-2009 per avvenuto pagamento dell’Im-
posta, e confermato per il resto. 
La decisione era confermata in appello con la Sentenza 
avverso la quale il contribuente proponeva infine ricorso 
per cassazione. 
Più nel dettaglio, il contribuente con il primo e il secondo 
modo motivo di ricorso denunciava, sotto profili differenti, 
la supposta violazione dell’art. 1, commi 161 e 162, del-
la Legge n. 296/2006, e dell’art. 19 del Regolamento co-
munale sull’applicazione della tariffa, lamentando che la 
Sentenza impugnata aveva (a suo avviso) erroneamente 
qualificato l’atto impositivo come ingiunzione impugnabile 
esclusivamente per vizi propri, senza considerare che, a 
fronte della supposta omessa denuncia del contribuente, 
avrebbe dovuto esser emanato un avviso di accertamento 
congruamente motivato, cosa nella specie non avvenuta.
Con un terzo motivo di impugnazione il ricorrente denun-
ciava poi violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 19 
del già richiamato Regolamento comunale sull’applicazio-
ne della tariffa, nonché dell’art. 7, comma 1, della Leg-
ge n. 212/2000, insistendo ancora una volta sull’asserita 
carenza di motivazione dell’atto (anche sotto l’aspetto di 
una supposta carenza di istruttoria che ne avrebbe por-
tato all’emanazione) e criticando quanto affermato dalla 
sentenza impugnata in ordine alla legittimità per l’Ammini-
strazione di avvalersi delle presunzioni semplici in ipotesi, 
come quella in esame, di omessa denuncia da parte del 
contribuente.
E infine, con una quarta censura, il ricorrente lamentava 
che il Giudice di merito avesse omesso di pronunciare 
sull’eccezione che egli aveva sollevato sulla carenza di 
potere della Società concessionaria.
La decisione
Secondo la Suprema Corte i primi 2 motivi erano inam-
missibili, in quanto, restando irrilevante la giusta o errata 
qualificazione dell’atto e volendo dar rilievo alla motiva-
zione dello stesso, nel ricorso era omessa la trascrizione 
dell’atto stesso, quanto meno relativamente alle parti dalle 
quali sarebbe dovuto emergere l’asserito difetto di suffi-
cienza della motivazione.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, la Corte sottoli-

nea, sotto il profilo dell’infondatezza, che secondo l’orien-
tamento della Cassazione, è da considerare pienamente 
legittimo il ricorso alle presunzioni semplici nel caso di 
omessa dichiarazione da parte del contribuente “sul pre-
supposto dell’inferenza probabilistica dei fatti costitutivi 
della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, secondo un 
legame che non deve essere di necessarietà assoluta, es-
sendo sufficiente che il fatto noto sia desumibile da quello 
ignoto sulla base di un giudizio di probabilità”1.
E del resto, sottolineano i Giudici, qualora, come nel caso 
di specie, “la rettifica venga effettuata sulla base della 
variazione della superficie tassabile o della tariffa o della 
categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto 
della maggiore superficie accertata o della diversa tarif-
fa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elemen-
ti, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre 
delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili 
i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di 
indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per ri-
determinare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire 
nell’eventuale successiva fase contenziosa”2.
Anche il quarto motivo di ricorso era infine infondato.
Evidenziano infatti, a tal proposito, i Giudici di legittimi-
tà che, da un lato, le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 
27993/2013, hanno già espressamente riconosciuto allo 
Statuto del concessionario i requisiti necessari perché 
essa possa essere considerata una Società “in house”, 
alla quale è affidata dal Comune la gestione del servizio 
di raccolta dei rifiuti e, dall’altro, comunque, “in tema di 
Tariffa di igiene ambientale (Tia), nell’ambito delle deleghe 
statutariamente attribuite al direttore generale della Socie-
tà concessionaria, devono considerarsi ricompresi anche 
gli atti necessari al compimento di quelli espressamente 
conferiti mediante dette deleghe: ne deriva che la delega 
per gli atti della procedura di riscossione presuppone an-
che il potere di emettere gli atti presupposti, ossia l’avviso 
di accertamento”3. 
Inoltre, conclude la Cassazione, in materia di tariffa di 
igiene ambientale, ai sensi dell’art. 49, commi 8, 9 e 13 
del Dlgs. n. 22/1997, mentre l’attività impositiva delegata 
dalla legge statale spetta in via esclusiva al Comune, che 
determina la tariffa, mentre al soggetto terzo affidatario 
del Servizio, in forza di specifica convenzione, compete 

1  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11368/2017.

2  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20620/2019

3  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7794/2019
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l’attività di gestione e di recupero del tributo, in cui rientra 
l’emissione di avvisi di accertamento4.
Osservazioni
Proprio in merito a quest’ultimo punto giova anche fare 
le seguenti osservazioni, soprattutto sotto il profilo della 
legittimazione attiva all’accertamento e riscossione per le 
Società “in house” degli Enti Locali.
L’art. 52, comma 5, lett. b), n. 3, del Dlgs. 446/1997, pre-
vedeva – anche nella formulazione, applicabile ratione 
temporis - che i Comuni potessero esercitare, mediante 
l’affidamento a terzi del relativo Servizio, la funzione re-
golamentare loro attribuita in materia di accertamento e 
riscossione. 
E, in particolare, in caso di affidamento esterno, anche 
disgiunto, delle attività di accertamento e di riscossione 
dei tributi, la norma richiedeva che i soggetti affidatari 
venissero individuati in “Società a capitale interamente 
pubblico, di cui all’art. 113, comma 5, lett. c), del Tuel e 
s.m., mediante convenzione”; ciò a condizione “che l’Ente 
titolare del capitale sociale eserciti sulla Società un con-
trollo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la 
Società realizzi la parte più importante della propria attività 
con l’Ente che la controlla; che svolga la propria attività 
solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’Ente che la 
controlla”.
Tale controllo presuppone, nella previsione legislativa, 
che la Società svolga, a favore del Comune controllante, 
la propria attività principale, e che - appunto - svolga la 
propria attività solo nel territorio di tale Comune, laddove 
la ratio è quella di estendere alle attività di accertamento 
e riscossione dei Tributi locali i vantaggi dal Legislatore 
stesso ravvisati nell’esercizio associato dei servizi pubblici 

locali di rilevanza economica5.
E non è infatti un caso che il citato art. 52, comma 5, lett. 
b), n. 3), faccia formale rinvio alle soggettività di cui all’art. 
113, comma 5, del Tuel (disposizione, quest’ultima, suc-
cessivamente abrogata dal Dpr. 168/2010), in base al qua-
le il Servizio può essere erogato non soltanto mediante 
l’affidamento a società di capitali o miste selezionate con 
gara ad evidenza pubblica, ma anche mediante (lett. c) 
“Società a capitale interamente pubblico a condizione che 
l’Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale eserci-
tino sulla Società un ‘controllo analogo’ a quello esercitato 
sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più im-
portante della propria attività con l’Ente o gli Enti pubblici 
che la controllano”.
Del resto, laddove la potestà organizzativa degli Enti pub-
blici di autoprodurre beni e servizi mediante il ricorso a 
soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall’Ente 
conferente, siano a quest’ultimo legati da una relazione 
organica ed “in house” è stata più volte recepita anche dal-
la Corte di giustizia Ue (tra le altre: Sentenza Stadt Halle 
dell’11 gennaio 2005, in causa C-26/03). E questo senza 
considerare la più recente disciplina interna sopravvenuta 
(vedasi artt. 2 e 16 del Dlgs. n. 175/16; art. 5 del Dlgs. n. 
50/2016), che, tra l’altro, ammette esplicitamente anche la 
definizione di “controllo analogo congiunto”.
Tutti questi parametri di valutazione sono dunque appli-
cabili anche all’esercizio associato del servizio di accerta-
mento e riscossione dei tributi, non trovando restrizione, in 
detta materia, l’indicazione legislativa generale volta non 
soltanto ad ammettere, ma anche a promuovere, forme 
associative di prestazione del servizio pubblico, così come 
previsto nel Capo V del Tuel.

4  Corte di Cassazione, Sentenza n. 456/2018.

5  Corte di Cassazione, Sentenza n. 456/2018
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Tarsu
il carattere stagionale di una attività

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di legittimità 
rilevano che il presupposto impositivo della Tarsu è l’occu-
pazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qual-
siasi uso adibiti. Non sono soggetti alla Tassa i locali e le 
aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura 
o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o 
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità 
nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indica-
te nella denuncia originaria o di variazione e debitamente 
riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rile-
vabili o ad idonea documentazione. 
Inoltre, l’art. 66 del Dlgs. n. 507/1993, prevede la facoltà 
per i Comuni di ridurre la tariffa fino ad 1/3 per le aree 
scoperte, adibite ad uso stagionale o non continuativo, 
risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai com-
petenti organi, ponendo a carico del contribuente l’onere 
di formale denuncia delle riduzioni delle superfici e quelle 
tariffarie e l’obbligo, a pena di sanzioni, della denuncia del 
venir meno delle condizioni per fruire della riduzione.
L’art. 62 del Dlgs. n. 507/1993 pone quindi a carico dei 
possessori di immobili una presunzione legale relativa di 
produzione di rifiuti. Ne consegue provare l’impossibilità 
dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per 
il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, deve es-
sere provata dal contribuente, il quale deve indicare nella 
denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni 
di inutilizzabilità, che devono essere “debitamente riscon-
trate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o 
ad idonea documentazione”. 
Pertanto, le esclusioni non sono automatiche, giacché a 
tenore della norma su indicata, la presunzione di produt-
tività è superabile solo dalla prova contraria del detento-
re dell’area e le circostanze escludenti la produttività e la 

tassabilità devono essere dedotte dal contribuente o nella 
denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere de-
bitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili 
direttamente, o a mezzo di idonea documentazione. 
La norma citata, come sopra detto, indica come causa di 
esclusione dell’obbligo del tributo le condizioni di obietti-
va impossibilità di utilizzo dell’immobile, che, di certo non 
possono essere individuate nella mancata utilizzazione 
dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto 
soggettive dell’utente, e neppure al mancato utilizzo di fat-
to del locale o dell’area, non coincidendo, le prime ed il 
secondo con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile, ai 
sensi dell’art. 62, comma 2 del Dlgs. n. 507/1993. 
E’ di tutta evidenza che la normativa ha posto una chiara 
distinzione tra esclusione dell’obbligo del pagamento della 
tassa (connessa alla inutilizzabilità oggettiva dell’immobi-
le) e la riduzione dell’importo della Tassa, come facoltà 
per i Comuni di prevedere, nei propri atti normativi, una 
riduzione dell’importo della tassa a favore del contribuente 
in conseguenza dell’uso stagionale o non continuativo dei 
locali diversi dalle abitazioni e delle aree scoperte adibiti 
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma risultan-
te da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti 
organi per l’esercizio dell’attività, regolando le fattispecie 
in modo peculiare e ponendo a carico del contribuente, 
come nel primo caso, un onere di dichiarazione e di prova 
delle situazioni fattuali. 
Dunque, in base a quanto sopra esposto, la Suprema Cor-
te afferma che l’esenzione Tarsu, per il carattere di stagio-
nalità di una attività, non può fondarsi su un presupposto 
ipotetico ma deve essere individuata l’oggettiva condizio-
ne che porta il bene a non essere utilizzato.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 31460 del 3 dicembre 2019
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IL PARERE DELLA CORTE 
Gestione vincolata
entrate e spese relative ai “Servizi idrici” ed ai “Servizi di 
raccolta e smaltimento rifiuti”

Nella fattispecie in esame, il Commissario straordinario di 
un Comune ha formulato una richiesta di parere volta a 
conoscere se alcune specifiche entrate (le somme attribu-
ite ai sensi della Legge n. 386/1975 e le risorse introitate a 
titolo di Tari) possano essere considerate o meno a natura 
vincolata per cassa.
In particolare, viene chiesto se:
a) le somme attribuite all’Ente in questione ai sensi della 

suddetta Legge n. 386/1975, derivanti dall’accordo fra 
Italia e la Svizzera a titolo di compensazione finanziaria, 
debbano, per quanto previsto dal Dm. 27 luglio 2018, 
essere considerate a tutti gli effetti a gestione vincolata, 
con la conseguenza che il vincolo possa sussistere an-
che in termini di cassa ed anche opposto erga omnes;

b) analogamente, le risorse introitate a titolo di Tari e desti-
nate a copertura del “Servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti” possano essere considerate infungibili e vincola-
te anche in termini di cassa per l’esclusivo fine di soddi-
sfare le obbligazioni scaturenti dall’espletamento di tale 
essenziale servizio locale, con vincolo opponibile erga 
omnes.

La richiesta di parere, seppur declinata con riferimento a 
2 distinti quesiti attinenti a 2 diverse tipologie di entrate, si 
focalizza sostanzialmente sulla medesima questione con-
tabile, vale a dire la definizione normativa ed esegetica 
delle cd. “entrate vincolate” e del loro utilizzo in termini di 
cassa.
La difficoltà di ricondurre ad un quadro unitario le suddette 
categorie di entrate, con particolare riferimento alla neces-
sità di individuare la valenza del vincolo di destinazione 
impresso dalla legge - talvolta anche con diversi signifi-
cati ed ordini di gradazione differenti - è stata avvertita 
soprattutto nell’imminenza dell’applicazione della discipli-
na recante le nuove regole contabili armonizzate. Infatti, 
prima delle modifiche apportate con il Dlgs. n. 118/2011, 
la disciplina relativa all’individuazione delle entrate vinco-
late e al loro utilizzo temporaneo in termini di cassa era 
alquanto lacunosa. Il criterio guida utilizzato nella concreta 
applicazione delle norme si incentrava sul corretto modo 

di prestare osservanza al Principio di unità del bilancio, 
però la scarna disciplina di dettaglio, da un lato, e la man-
canza di indici sicuri atti ad individuare le entrate vincolate 
che facevano eccezione alla richiamata regola, dall’altro, 
hanno favorito diffuse incertezze sull’interpretazione del 
medesimo Principio. 
Da aggiungere che, l’unità del bilancio nella formulazio-
ne dei Principi generali di cui all’Allegato 1 al Dlgs. n. 
118/2011, viene declinato nelle proposizioni di diritto se-
condo le quali è il complesso unitario delle entrate che 
finanzia l’Amministrazione pubblica e quindi sostiene la 
totalità delle sue spese durante la gestione. I documenti 
contabili non possono essere articolati in maniera tale da 
destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di de-
terminate e specifiche spese, salvo diversa disposizione 
normativa di disciplina delle entrate vincolate.
Tuttavia, la Sezione precisa come, fermo restando il Prin-
cipio cardine di unità di bilancio cui corrisponde la ne-
cessaria tipizzazione normativa delle entrate destinate a 
copertura di spese specifiche e determinate, occorre di-
stinguere:
1) vincoli in senso stretto, previsti dall’art. 180, comma 3, 

lett. d), del Tuel, rispetto ai quali opera il limite di utilizzo 
e l’obbligo di ricostituzione di cui ai successivi artt. 195 
e 222;

2) entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, lett. 
d), del Tuel;

3) entrate con vincolo di destinazione generico.
Pertanto, ai fini dell’individuazione delle entrate per le qua-
li sussiste un vincolo di cassa ci si deve riferire al suddetto 
art. 180, comma 3, lett. d), e quindi agli “…eventuali vincoli 
di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasfe-
rimenti o da prestiti…”. 
Dunque, in risposta al primo quesito, la Sezione afferma 
che le somme trasferite ai Comuni italiani di confine a tito-
lo di compensazione finanziaria, per l’imposizione operata 
in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, 
devono considerarsi a tutti gli effetti a gestione vincolata 
per cassa. Con specifico riferimento ai criteri di ripartizio-

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 388 del 15 ottobre 2019
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ne applicabili alla compensazione finanziaria dovuta per 
gli anni 2016 e 2017, il Dm. 27 luglio 2018 ha stabilito, 
all’art. 6, che “le somme attribuite saranno utilizzate da-
gli Enti assegnatari per la realizzazione, completamento 
e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale 
volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza 
per i Settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. 
Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite 
del 30%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente 
fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di pre-
cedenti erogazioni…”. 
La Sezione precisa che la medesima norma regolamenta-
re, nella sua formulazione letterale, induce a ritenere che 
il Legislatore abbia inteso conferire ai fondi “trasferiti” - per 
il tramite del Mef - ai Comuni di confine “… assegnatari 
…” una specifica destinazione, prevedendo esplicitamen-
te che gli stessi debbano essere “utilizzati” per la realiz-
zazione di spese d’investimento e, come tali, soggette al 
vincolo di cassa di cui al suindicato art. 180, comma 3, lett. 
d), del Tuel. Né a diversa conclusione può giungersi limita-

tamente alla quota del 30% da destinare eventualmente al 
finanziamento di servizi “… relativi ad opere pubbliche re-
alizzate con fondi di precedenti erogazioni …”, considerata 
l’unicità delle risorse sia sotto il profilo della provenienza, 
trattandosi di fondi trasferiti in attuazione di un accordo in-
ternazionale, sia del vincolo di destinazione, quest’ultimo 
indubitabilmente ed inderogabilmente impresso dal Dm. 
attuativo della legge e, pertanto, sottratto alla disponibilità 
degli enti destinatari del finanziamento in parola. 
In riferimento al secondo quesito, la Sezione chiarisce che 
i vincoli di destinazione delle entrate devono, necessaria-
mente, derivare, o dalla legge (statale o regionale) o da 
trasferimenti o da prestiti. Le entrate vincolate sono impi-
gnorabili ed il loro utilizzo può essere finalizzato all’esple-
tamento di un servizio locale indispensabile, quale sono 
quelli “Idrico” e della “Raccolta e smaltimento dei rifiuti”, 
strettamente commisurati ai costi dei servizi stessi e la cui 
percentuale di copertura deve risultare preventivamente 
determinata. 
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SCADENZIARIO
15   Sabato 15 febbraio * 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per 
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia 
scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002 (tale obbligo verrà meno dal 1° 
gennaio 2021 per effetto dell’art. 50, comma 3, del Dl. n. 124/2019, per le Amministrazioni che rientrino in tale norma).

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16   Domenica 16 febbraio * 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 
precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-
pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello 
“F24EP”.

Irap – Opzione per il metodo “commerciale”
Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata l’opzione per l’applicazione 
del metodo “commerciale” di determinazione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, a partire 
dall’anno 2020, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/1997 e come 
confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata, non richiede alcuna 
comunicazione ma dovrà essere confermata nella Dichiarazione “Iva 2020” (Quadro “VO”) ed ha una valenza almeno 
triennale.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-
ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamen-
to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
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Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. (**)
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 18 del 31 gennaio 2018, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

18   Martedì 18 febbraio 

Iscrizione alla “Anagrafica operatori” di Arera ai fini Tari
Scade oggi, a seguito del differimento comunicato in data 28 gennaio 2020 (vedi commento all’interno della presente 
Rivista) il termine per l’iscrizione alla “Anagrafica operatori” di Arera da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2018 svol-
gevano l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ivi compresi i Comuni. Questo il dettato della Determinazione 
Arera n. 4/DRif/2019 del 18 dicembre 2019, a cui ha fatto seguito il Comunicato del 28 gennaio 2020 col differimento 
del termine. 

20   Giovedì 20 febbraio 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna 
i Tesorieri trasmettono al “Siope” informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla 
fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-
mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla 
consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

28   Venerdì 28 febbraio 

Dichiarazione “Iva 2020”
Entro oggi è possibile inviare telematicamente la Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019, compilando 
anche il nuovo Quadro “VP” ed evitando così di inviare la Comunicazione dati Iva riferita al IV trimestre (vedi scadenza 
successiva).
Altrimenti resta la scadenza ordinaria del 30 aprile 2020, a cui si rinvia.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al quarto trimestre 2019.

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” ap-
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Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps 2019 - Circolare Inps n. 19/2019

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%
(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria

24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,72%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria

24%

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

provati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non 
residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

(**) 



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.
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