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NOTIZIARIO

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-

timento Finanze, la Risoluzione 18 febbraio 2020 n. 1/Df, 

rubricata “Imposta municipale propria (Imu). Art. 1, commi 

756, 757 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(‘Legge di bilancio 2020’). Chiarimenti in merito al prospet-

to delle aliquote”.

La Risoluzione intende fornire chiarimenti in ordine alle 

modalità di redazione della Delibera di determinazione 

delle aliquote Imu per l’anno 2020 e, in particolare, alla 

vigenza già per tale anno dell’obbligo di elaborare il pro-

spetto delle aliquote di cui all’art. 1, comma 757, della 

Legge n. 160/2019. In via preliminare, il Ministero riporta 

il contenuto del citato comma 757, ai sensi del quale, “in 

ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote 
rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la De-

libera di approvazione delle aliquote deve essere redat-

ta accedendo all’applicazione disponibile nel ‘Portale del 

Federalismo fiscale’ che consente, previa selezione delle 
fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate 

con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospet-

to 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 761 a 771. 

Con lo stesso Decreto di cui al comma 756 sono stabilite 

le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione 

al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del Prospetto delle aliquote”. 

Per comprendere meglio la portata di tale norma, il Mef 

analizza anche il dettato normativo del precedente com-

ma 756, il quale introduce, a decorrere dall’anno 2021, 

una limitazione alla potestà del Comune di diversificare le 
aliquote dell’Imu, posto che detta potestà può esercitarsi 

esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie pre-

determinate, per la cui individuazione la norma rinvia ad 

un apposito Decreto Mef.

Quindi, il Prospetto delle aliquote dovrà necessariamente 

tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la 

diversificazione, così come verranno individuate dal pre-

detto Decreto. 

Tale Decreto, richiamato dal medesimo comma 757, è ne-

cessario per consentire ai Comuni, in fase di redazione 

del prospetto, di selezionare le fattispecie di interesse.

Solo a partire dall’anno 2021 vigerà l’obbligo di redigere 

la Delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu previa 

elaborazione, tramite un’apposita applicazione del “Porta-

le del Federalismo fiscale”, del Prospetto che ne formerà 

parte integrante. La Delibera sarà ritenuta inidonea a pro-

durre effetti solamente a partire dal momento in cui sarà 

reso disponibile il prospetto sul “Portale del Federalismo 

fiscale”, quindi dopo l’approvazione del Decreto in parola.

Da ultimo, riguardo alla trasmissione, sempre tramite il 

“Portale del Federalismo fiscale”, dei Regolamenti e del-

le Delibere di approvazione delle aliquote Imu, per l’anno 

2020, e comunque sino all’adozione del Decreto di cui al 

comma 756, viene chiarito che deve avvenire mediante 

semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito 

dall’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011. 

Ricorda infine il Ministero che, ai sensi del citato art. 1, 
comma 767, della Legge n. 160/2019, la Delibera di che 

trattasi acquista efficacia per l’anno di riferimento solo pre-

via pubblicazione entro il 28 ottobre del medesimo anno. A 

tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine 
del 14 ottobre 2020.

Imu
i chiarimenti del Mef in merito alla redazione della 
Delibera di approvazione delle aliquote

È disponibile la nuova anticipazione di liquidità per il 2020 

di Cassa Depositi e Prestiti Spa (Cdp). 

Uno strumento che consentirà l’anticipazione dei paga-

menti dovuti dalla Pubblica Amministrazione al 31 dicem-

bre 2019. Cdp fornirà il proprio contributo per l’anticipazio-

ne dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili relativi 

Trasferimenti Enti Locali
Cassa Depositi e Prestiti comunica il via all’anticipazione 
dei pagamenti della P.A. per il 2020
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Con la News 17 febbraio 2020, pubblicata sul proprio 

sito web istituzionale, la “Pcc” ha reso noto che è stata 

resa fruibile la funzionalità che consente la compilazione 

della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’Ente richiedente o suo delegato, contenente i debiti 

certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 

2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a 

obbligazioni per prestazioni professionali, al fine della pre-

sentazione della richiesta di anticipazione di liquidità da 

effettuarsi, ai sensi dell’art. 4, comma 7-sexies, del Dlgs. 

n. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 556, del-
la “Legge di bilancio 2020”.

“Pcc”
disponibile la funzione per la generazione della 
dichiarazione dei debiti da pagare tramite la cd. 
“anticipazione di liquidità”

a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per 

prestazioni professionali, dovuti sia dalle Regioni e dalle 

Province autonome (e dai rispettivi Enti del Servizio sani-

tario nazionale), che da Comuni, Province e Città metro-

politane.

Cassa Depositi e Prestiti accrediterà ai singoli Enti la li-

quidità in un’unica soluzione, entro 7 giorni lavorativi dalla 

data della richiesta di erogazione, con obbligo di pagare 

tempestivamente le Imprese creditrici entro 15 giorni (30 

giorni per i debiti degli enti del Servizio sanitario naziona-

le) dal ricevimento delle somme. Il prodotto replica l’analo-

ga iniziativa messa in campo nel 2019, che ha permesso a 

Cdp Spa di erogare oltre Euro 900 milioni in favore di circa 

360 Enti per il saldo di circa 77.000 fatture.

Gli Enti interessati ad usufruire della nuova misura trove-

ranno tutte le informazioni disponibili alla Pagina cdp.it/

anticipazioniPA2020.

https://cdp.it/sitointernet/it/anticipazionipa_2020.page
https://cdp.it/sitointernet/it/anticipazionipa_2020.page
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LA GIURISPRUDENZA
Aree edificabili
vale la qualificazione indicata nel Prg

Imu
immobile di proprietà dell’Accademia nazionale dei Lincei 
concesso in locazione ad una Società

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici hanno affer-

mato che l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità 
del criterio di determinazione della base imponibile fon-

dato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualifi-

cazione ad essa attribuita nel Piano regolatore generale 

adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazio-

ne dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di 

strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di 

trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievita-

re il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazio-

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità hanno ac-

colto il ricorso presentato da un Comune che aveva chie-

sto il recupero dell’Imu sull’immobile acquistato dall’Acca-

demia nazionale dei Lincei e poi concesso in locazione ad 

una Società. La Suprema Corte ha affermato che, in base 

all’art. 1, comma 328, della Legge n. 205/2017, norma di 

natura interpretativa, l’esenzione tributaria personale rico-

nosciuta all’Accademia nazionale dei Lincei dall’art. 3 del 

Dlgs. n. 359/1944 non è mai venuta meno, dovendo tro-

vare continuativa applicazione anche per il passato. Tale 

condizione presuppone tuttavia che l’esenzione suddet-

ta riguardi esclusivamente i tributi dovuti dall’Accademia 

nazionale dei Lincei nell’ambito delle attività istituzionali 

dalla stessa esercitate non in regime di impresa. 

ni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato 

di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedifican-

di” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in 
una diversa classificazione del suolo, possono giustificare 
soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, 

conformemente alla natura periodica del tributo in questio-

ne, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni 

pregressi, a meno che il Comune non ritenga di ricono-

scerlo, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. f), del Dlgs. n. 

446/1997.

Nella specie, l’immobile fatto oggetto di imposizione Imu 

non è destinato ad attività istituzionale dell’Accademia, in 

quanto locato ad una Società commerciale che lo detiene 

quale componente immobiliare qualificante ed essenziale 
del complesso aziendale di sua proprietà. L’immobile dun-

que è dedotto in una tipica gestione lucrativo-imprendito-

riale da parte di un soggetto terzo, ed è del tutto estraneo 

alle finalità istituzionali dell’Accademia. 
Dunque, l’agevolazione Imu è esclusa ogniqualvolta – 

nella annualità di riferimento – l’immobile non sia fatto 

oggetto di svolgimento “diretto ed immediato” dell’attività 

istituzionale da parte dell’Ente richiedente l’esenzione, in 

quanto locato o comunque concesso all’uso imprendito-

riale di terzi. 

Ctr Molise, Sentenza n. 96 del 6 febbraio 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2222 del 30 gennaio 2020
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Imu
assoggettamento degli Impianti fotovoltaici 

Ici
trattamento agevolato in caso di terreno agricolo 
edificabile utilizzato da imprenditori agricoli a titolo 
principale e coltivatori diretti

Nella Sentenza in epigrafe indicata, una Società aveva 

impugnato un avviso di accertamento per il pagamento 

della maggiore imposta Imu per l’installazione di 2 impianti 

fotovoltaici sul tetto di immobili di sua proprietà. In parti-

colare, la ricorrente richiamava la Circolare dell’Agenzia 

delle Entrate n. 36/2013, che esclude l’obbligo di acca-

tastamento degli Impianti che non determinano un incre-

mento di almeno il 15% del valore dell’edificio sul quale 
sono posati. 

I Giudici lombardi hanno affermato l’autonoma tassabilità 

ai fini Imu degli Impianti fotovoltaici, da qualificarsi come 
“beni immobili” alla stregua della definizione di cui all’art. 
812, comma 1 del Cc., secondo cui sono beni immobili 

tutti i manufatti incorporati al suolo. Dunque, le Centrali 

elettriche fotovoltaiche presenti sui tetti dei fabbricati di 

Nella casistica in esame, un contribuente ricorre avver-

so l’avviso di accertamento relativo all’Ici dell’anno 2004 

esponendo che il suo terreno, anche se edificabile, ai fini 
Ici deve essere considerato come terreno agricolo, poiché 

egli lo coltiva e quindi ha diritto a fruire delle agevolazioni 

ex artt. 2 e 9 del Dlgs. n. 504/1992.

La Suprema Corte rileva che, ai sensi del combinato di-

sposto degli artt. 2 e 9 del Dlgs. n. 504/1992 e 58 del Dlgs. 

446/1997, non si considerano edificabili quei terreni che, 
ancorché inseriti in Prg come edificabili, sono posseduti e 
condotti dai soggetti di cui all’art. 58 del Dlgs. n. 446/1997, 

che prevede che si considerano Imprenditori agricoli a ti-

tolo principale e Coltivatori diretti le persone iscritte negli 

appositi Elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge 

n. 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo di assicu-

razione per invalidità, vecchiaia e malattia. 

I requisiti necessari per avere accesso al regime agevo-

lato sono: 

proprietà della ricorrente costituiscono manufatti stabil-

mente infissi nel suolo, sia pure mediatamente attraverso 
l’irreversibile collegamento con l’edificio su cui insistono, 
dovendosi radicalmente escludere che possa considerar-

si come bene mobile. La mancata iscrizione al Catasto 

dei manufatti non ha alcuna rilevanza ai fini Imu. Infatti, 
l’art. 5, comma 3, del Dlgs. n. 504/1992, detta i criteri di 

valutazione proprio degli immobili classificabili nel Gruppo 
catastale “D” ma non accatastati. 

Quindi, la disciplina di legge non esige che il manufatto 

aumenti il valore del bene oltre il 15% e di conseguenza 

gli Impianti fotovoltaici (immobili infissi al suolo attraverso 
il collegamento con l’edificio su cui insistono) sono assog-

gettabili ad Imu.

a) iscrizione agli appositi elenchi; 

b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidi-

tà, malattia e vecchiaia; 

c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o 

aree edificabili; 
d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti 

di reddito. 

La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del 

contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione. 

Inoltre, mentre l’iscrizione di cui all’art. 58 del Dlgs. n. 

446/1997, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza 

dei primi 2 requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’E-

lenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività 

(di Coltivatore diretto o di Imprenditore agricolo) legata 

all’agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione 

diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo 

ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi 

non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’a-

Ctp Milano, Sentenza n. 125 del 16 gennaio 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2142 del 30 gennaio 2020
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gevolazione, la quale pertanto non compete. 

In conclusione, il trattamento agevolato previsto dall’art. 

9 del Dlgs. n. 504/1992 per i terreni agricoli posseduti da 

Coltivatori diretti o da Imprenditori agricoli a titolo principa-

le, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro 

esclusiva fonte di reddito e non va quindi riconosciuto a 

chi sia titolare di pensione.

Cosap
esenzioni in caso di utilizzo per specifiche finalità 
istituzionali

Ici
avviso di rettifica di classamento per l’attribuzione di 
rendita catastale

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità sono chia-

mati ad esaminare una specifica fattispecie di esenzione 
da assoggettamento a Cosap. Ai fini dell’applicazione di 
tale Canone, istituito dall’art. 63 del Dlgs. n. 446/1997, è 

previsto che le Province ed i Comuni possono disciplina-

re con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della ali-

quota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigen-

ze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 

di legge vigenti. 

Il citato articolo attribuisce dunque ai Comuni la facoltà di 

escludere, nell’ambito dei rispettivi territori, l’applicazione 

della Tosap e di prevedere e disciplinare con specifico Re-

golamento che - in sostituzione di detta Tassa – l’occupa-

zione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamen-

to di un Canone da parte del titolare della concessione, 

determinato nel medesimo atto di concessione in base a 

tariffa Cosap. 

La potestà regolamentare deve essere esercitata nei limiti 

fissati dalla normativa statale in relazione ai presupposti di 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-

versa in esame riguarda un’area adibita a parcheggio in-

quadrata in Categoria “D/8” anziché “E/3”. 

I Giudici statuiscono che a tale area non potrà essere ap-

fatto, ai soggetti passivi ed all’aliquota massima ivi com-

prese l’esenzioni soggettive ed oggettive in essa previste. 

Il riferimento è all’art 49 del Dlgs. n. 507/1993 che stabili-

sce l’esenzione dalla Tassa per “le occupazioni effettuate 

dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Con-

sorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello 

Stato, da Enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), 

del Testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con 

Dpr. n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, pre-

videnza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”. 

Quindi, in conclusione, in base a quanto sopra esposto, la 

Suprema Corte afferma che è escluso l’assoggettamento 

alla Cosap in relazione all’occupazione da parte del Mini-

stero dei Beni culturali di uno spazio comunale per finalità 
istituzionali. L’occupazione, che nella specie è posta in es-

sere direttamente dal soggetto esente, non è per conse-

guire un vantaggio particolare di detto spazio e ciò quindi 

fa venir meno il presupposto applicativo della Cosap con-

cepita dal Legislatore come corrispettivo fondato su di un 

uso particolare del bene di proprietà pubblica che nel caso 

di specie è mancante.

plicato il regime di esonero dall’Ici ai sensi dell’art. 7, lett. 

b), del Dlgs. n. 504/1992. 

La Suprema Corte rileva che fatto costitutivo per l’esigibi-

lità dell’Ici è l’inquadramento dell’immobile in una determi-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2174 del 30 gennaio 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2607 del 5 febbraio 2020
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nata categoria catastale (nella fattispecie “D/8” piuttosto 

che “E/3”). 

Inoltre, in una causa concernente un avviso di rettifica di 
classamento per l’attribuzione di rendita catastale, doven-

do la rendita catastale stabilita dal Giudice di merito nella 

controversia tra l’Agenzia del Territorio e il contribuente 

essere recepita dal Comune, nel cui territorio è ubicato 

il cespite, e posta a base per la determinazione dell’Ici, 

sussiste l’interesse giuridico del Comune impositore ad 

intervenire nel giudizio destinato a quantificare la base im-

ponibile del tributo alla stregua di un “destinatario indiretto 

e mediato” dell’atto di classamento, al fine di tutelare la 
propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che 

nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le con-

seguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti 
del giudicato formatosi in ordine al classamento dell’im-

mobile.

FOCUS
“Tia” e “Tia2”
sulle controversie decide il Giudice ordinario di Carolina 
Vallini

Nella situazione in analisi, i Giudici di legittimità chiarisco-

no che non spetta al Giudice tributario ma al Giudice or-

dinario decidere sulle controversie riguardanti la debenza 

della “Tia” e della “Tia2” sorte dopo il 31 maggio 2010. 

In particolare, la Suprema Corte rileva che a norma 

dell’art. 14 del Dl. n. 78/2010, come convertito nella Leg-

ge n. 122/2010, le controversie relative alla Tariffa per la 

gestione dei rifiuti urbani (poi denominata Tariffa integrata 
ambientale) istituita con l’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006, 

sorte successivamente alla data di entrata in vigore del 

Decreto (31 maggio 2010), rientrano nella giurisdizione 

dell’Autorità giudiziaria ordinaria. 

Con riguardo alla vicenda della “Tia”, i Giudici di legittimità 

ricordano che il Legislatore, nel disciplinare la provvista di 

un servizio pubblico può escludere o, all’opposto, preve-

dere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur 

non in termini di stretta corrispettività, conformando una 

prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo piutto-

sto che come canone o tariffa, conseguendo da ciò, indi-

pendentemente dalla qualificazione della stessa, non solo 

la giurisdizione del Giudice tributario, ma anche l’applica-

zione della disciplina dei tributi a partire dal canone della 

capacità contributiva previsto dall’art. 53, comma 1, della 

Costituzione. 

All’opposto, non può il Legislatore qualificare come tributo 
ciò che in concreto, per la sua regolamentazione, è con-

formato come canone o tariffa, perché da ciò consegui-

rebbe un’illegittima deroga al canone generale della giuri-

sdizione del Giudice ordinario di cui all’art. 102, comma 1, 

della Costituzione. E pertanto il Legislatore, nell’esercizio 

della sua discrezionalità in materia di politica economica 

e fiscale, può passare da un sistema basato sulla fiscalità 
di un contributo ad uno fondato sulla corrispettività di una 

tariffa o di un canone, come è avvenuto nell’ipotesi della 

tariffa di igiene ambientale, istituita con l’art. 49 del Dlgs. 

n. 22/1997, inizialmente di natura tributaria, poi sostitui-

ta dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 238 

del Dlgs. n. 152/2006, prestazione patrimoniale ritenuta di 

natura non tributaria, al pari della tariffa per il servizio di 

fognatura e depurazione.

Corte di Cassazione, Ordinanze n. 1839 del 27 gennaio 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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Le essenziali indicazioni dell’art. 14, comma 33, del Dl. 

n. 78/2010, secondo cui le disposizioni del “nuovo” siste-

ma introdotto nel 2006 “si interpretano nel senso che la 

natura della prestazione ivi prevista non è tributaria”, e 

secondo cui “le controversie relative alla predetta tariffa, 

sorte successivamente alla data di entrata in vigore del 

presente Decreto, rientrano nella giurisdizione dell’Auto-

rità giudiziaria ordinaria”, sottolineano la risolutezza delle 

formule utilizzate dal Legislatore per il passaggio dal vec-

chio al nuovo sistema, disegnato dall’art. 238 del Dlgs. n. 

152/2006: “chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo 

locali, o aree scoperte... esistenti nel territorio comunale, 

che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una 
tariffa”; “la tariffa costituisce il corrispettivo per il ‘Servizio 

di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani’ 
...”; “la tariffa di cui all’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997, è sop-

pressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente arti-

colo, salvo quanto previsto dal comma 11”, vale a dire che 

sino all’emanazione del Regolamento interministeriale di 

cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimen-

ti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi 

le discipline regolamentari vigenti. Il termine, riconosciuto 

anche ai Comuni, è stato successivamente prorogato fino 
al 30 giugno 2010. 

Spettano perciò alla cognizione del Giudice ordinario le 

controversie sorte successivamente alla data del 31 mag-

gio 2010 aventi ad oggetto la debenza della c.d. “Tia2”, di 

cui all’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006, e le controversie sor-

te successivamente alla medesima data aventi ad oggetto 

la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale in 

regime transitorio, di cui all’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997.

Notifiche
valida la notifica effettuata a mani al familiare affetto da 
gravi patologie

Nella fattispecie in esame, viene impugnato un estratto di 

ruolo in relazione ad una cartella esattoriale relativa ad 

Irpef, Irap ed Iva, oltre accessori, per complessivi Euro 

57.114,65, in ordine a maggiori tributi per omessi versa-

menti attinenti l’anno 2005, oltre sanzioni. Il contribuente 

contestava di non aver mai ricevuto la notifica della car-
tella di pagamento ed affermava che, in conseguenza, 

l’Amministrazione finanziaria era decaduta dal potere di 
azionare la pretesa tributaria. 

La Suprema Corte respinge il ricorso del contribuente che 

si era visto notificare l’atto presso il proprio domicilio, nelle 
mani del padre malato di Alzheimer. I Giudici di legittimità 

rilevano che la notificazione dell’atto conseguente ad una 
pretesa tributaria può essere effettuata dall’incaricato per 

la riscossione mediante il servizio postale, servendosi del-

la raccomandata con ricevuta di ritorno, come espressa-

mente sancito anche dall’art. 26 del Dpr. n. 602/73. 

Inoltre, la Suprema Corte precisa come sia sufficiente, 
per il relativo perfezionamento, “che la consegna del plico 

sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz’al-

tro adempimento ad opera dell’Ufficiale postale, se non 
quello di curare che la persona da lui individuata come 

legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro 
di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di 

ricevimento da restituire al mittente ... l’atto è valido ... an-

che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità 

della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento 

non previsto da alcuna norma”. 

Poi, non sussiste alcun onere probatorio dell’Agente per la 

riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della 

copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemme-

no ai sensi del Dpr. n. 602/1973, art. 26, comma 4, che 

peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla 

“matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella di-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 946 del 17 gennaio 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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sponibilità dell’Agente nel caso in cui opti per la notifica-

zione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o 

comunque con messo notificatore anziché con raccoman-

data con avviso di ricevimento). 

Del resto, i Giudici di legittimità precisano che “l’estratto di 

ruolo” o matrice, “è la fedele riproduzione della parte del 

ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il 

debitore con la cartella esattoriale”. Pertanto, quando l’e-

stratto correttamente riporta “tutti gli elementi essenziali 

per identificare la persona del debitore, la causa e l’am-

montare della pretesa creditoria (...) esso costituisce pro-

va idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla 

cartella esattoriale”. 

Infine, appare opportuno ricordare che, “in tema di ri-

scossione delle imposte, qualora la notifica della cartella 
di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 

1, del Dpr. n. 602/1973, mediante invio diretto della rac-

comandata con avviso di ricevimento da parte del Con-

cessionario, non è necessario l’invio di una successiva 

raccomandata informativa in quanto trovano applicazione 

le norme concernenti il ‘servizio postale ordinario’, peral-

tro con esclusione dell’art. 1, comma 883, della Legge n. 

145/2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non 
quelle della Legge n. 890/1982”. Ed ancora, ”sulla validità 

della notificazione di un atto, mediante consegna di copia 
a mani di familiare capace ... non incide la circostanza che 

il destinatario dell’atto medesimo si trovi in situazione di 

incapacità naturale”, “in materia di notificazioni, il limite di 
validità ... va individuato nella palese incapacità dell’acci-

piens” (legalmente equiparata all’immaturità di un minore 

di 14 anni), dovendosi escludere che l’Ufficiale giudiziario 
sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfon-

dite sulla capacità di quest’ultimo, potendosi limitare ad 

un esame superficiale. Né assume rilievo, quale causa di 
nullità della predetta notificazione, la prova della mera in-

capacità naturale, temporanea, del consegnatario.

La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso presentato 

dal contribuente.

Riscossione
nulla l’ingiunzione sottoscritta dall’Avvocato incaricato 
dall’Ente

Nella Sentenza che analizzeremo nel presente elaborato, 

la questione controversa riguarda l’impugnazione di un’in-

giunzione di pagamento emessa e sottoscritta dall’Avvo-

cato incaricato dal Comune.

Il caso

Il contribuente ha presentato ricorso in Ctp avverso l’in-

giunzione di che trattasi in quanto l’atto sarebbe stato 

emesso da soggetto non abilitato e cioè dall’Avvocato 

che rappresenta il Funzionario responsabile del Comune. 

Nello specifico, il contribuente ha sostenuto che egli non 
rientra fra i soggetti ai quali può essere affidata l’attività di 
accertamento e riscossione dei tributi, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 52, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997.

La Ctp ha accolto il ricorso, affermando che l’Avvocato 

non rientra nell’elenco tassativo di cui al citato art. 52. 

Osservano inoltre i Giudici che l’atto impugnato è stato 

redatto su carta intestata del legale, firmato dal medesi-
mo e solo apparentemente ascritto anche al Funzionario 

responsabile dell’Ente, oltre al fatto che la delega a redi-

gere l’atto di riscossione è del tutto irrituale. L’ingiunzione 

è stata ritenuta illegittima per incompetenza assoluta e per 

violazione del citato art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. 

n. 446/1997. Illegittimo è anche, a parere della Ctp, il pa-

gamento delle spese legali posto a carico dei contribuen-

ti, in violazione dell’art. 52 comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 

446/1997, il quale stabilisce che l’affidamento dell’attività 
di riscossione ad uno dei soggetti di cui all’art. 52, comma 

5, lett. b), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico 

Ctr Toscana, Sentenza n. 107 del 23 gennaio 2020

del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
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del contribuente.

Il Comune ha proposto appello innanzi alla Ctr, sostenen-

do che:

 - la firma autografa non conta, posto che l’atto è sicura-

mente riferibile all’Ente con formale sottoscrizione del 

funzionario;

 - l’ingiunzione sia redatta da un procuratore (l’Avvocato) 

non viola la disciplina del Dlgs. n. 446/1997 né del Rd. 

n. 639/1910 perché ad agire è il Responsabile dell’Uffi-

cio riscossione, il quale è rappresentato dall’Avvocato 

quindi, a parere dell’Ente, non vi è un affidamento del 
“Servizio di riscossione coattiva”;

 - l’ingiunzione è equiparata ad un precetto e incardina un 

procedimento affine a quello giurisdizionale e quindi an-

che nell’ingiunzione possono essere addebitate le spe-

se e le competenze;

 - l’affidamento in parola non è riconducibile ad una con-

cessione, ma trattasi di un conferimento di un incarico 

di assistenza legale, così come per l’affidamento di un 
incarico difensivo dinanzi ad una Commissione tributa-

ria, quindi la richiesta delle spese per il precetto viene 

ritenuta legittima. 

Di conseguenza non c’è stata alcuna violazione dell’art. 

52, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 446/1997. Sostiene inol-

tre l’Ente che occorre distinguere le procedure di riscos-

sione ordinaria (dove la normativa impone di non inserire 

le spese aggiuntive) e le procedure di riscossione coattiva 

(in cui la norma non prevede alcunché).

La decisione

I Giudici della Ctr respingono l’appello formulato dall’Ente.

In prima istanza, la Ctr chiarisce che ai sensi degli artt. 4, 

commi 2-sexies e seguenti, del Dl. n. 209/2002, e 52 del 

Dlgs. n. 446/1997, l’Ente Locale può effettuare l’attività di 

riscossione o direttamente in oppure può affidarla a terzi, 
purché, tuttavia, rientranti nelle categorie specificatamen-

te indicate dal citato art. 52, lett. b).

In merito alla problematica degli oneri aggiuntivi a carico 

del contribuente, i Giudici precisano che, in caso di affida-

mento a Società “in house”, questo non può comportare 

oneri aggiuntivi nel provvedimento di ingiunzione di pa-

gamento. La ratio di quanto appena affermato risiede nel 

fatto che l’affidamento a terzi della riscossione non può 
comportare oneri maggiori per il contribuente rispetto a 

quelli che deriverebbero a suo carico con l’ingiunzione fi-

scale emessa direttamente dall’Ente, salvo i costi derivanti 

dalle spese di notifica1. 

Nel caso di specie, la formazione e notificazione dell’in-

giunzione è stata posta in essere da parte del legale in-

caricato dall’Ente, in luogo al Funzionario responsabile 

competente. Tutto ciò viene inquadrato dai Giudici come 

un affidamento a terzi non consentito dall’art. 52, lett. b), 
del Dlgs. n. 446/1997, quindi l’ingiunzione di pagamento è 

da ritenersi nulla.

I Giudici rimarcano anche che l’ingiunzione di pagamento 

è un atto di natura amministrativa, pur adempiendo alle 

funzioni di titolo esecutivo oltre che di precetto.

Qualora fosse possibile avvalersi di un Avvocato per ef-

fettuare l’attività di riscossione, con annesso addebito de-

gli oneri al contribuente, affermano i Giudici, si andrebbe 

in contro ad uno stravolgimento della normativa, in par-

ticolare non potrebbe essere applicato l’art. 52, comma 

5, lett. c), il quale impone delle limitazioni ai soli soggetti 

individuati dalla precedente lett. b), tra i quali non rientra il 

legale. Sostanzialmente, l’Ente potrebbe, in questo caso, 

addebitare ai contribuenti degli oneri molto più elevati ri-

spetto agli eventuali aggi esattoriali.

In definitiva, i Giudici ritengono che l’ingiunzione fiscale 
emessa ai sensi dell’art. 2 del Rd. n. 639/1910, ai fini della 
riscossione del Tributo, non è un atto processuale, né può 

rientrare fra gli atti processuali tipici previsti dal Cpc. e, 

quindi, non può essere posta in essere con il mezzo del-

la procura “ad litem” ex art. 83 del Cpc. Di conseguenza, 

l’ingiunzione sottoscritta da soggetto esterno alla Pubblica 

Amministrazione in forza di procura “ad litem” è nulla e 

non produce effetti.

La Ctr rigetta quindi il ricorso e condanna l’Ente al paga-

mento delle spese del giudizio.

Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che la decisione 

della Ctr è in linea con l’orientamento della giurispruden-

za, che pacificamente ritiene nulle le ingiunzioni di paga-

mento sottoscritte da un legale incaricato dal Comune2.

1  Sentenza Consiglio di Stato n. 3413/2012.

2
  Cfr., Sentenza Ctp Firenze n. 418/2017 e Sentenza Tribunale di Pistoia 31 ottobre 2014.
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1  Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19693/2018 e Sentenza n. 11886/2017

2
  Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25300/2017

Tosap
i presupposti di esenzione in caso di realizzazione di 
un’opera pubblica

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2653 del 5 febbraio 

2020

In tema di Tosap, l’esenzione prevista per lo Stato e per gli 

altri Enti pubblici dall’art. 49, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 

507/1993, richiede che l’occupazione sia ascrivibile diret-

tamente al soggetto esente e non al soggetto che agisca 

in qualità di concessionario per la realizzazione di un’o-

pera pubblica. L’esenzione, visto il carattere eccezionale 

delle norme di agevolazione tributaria, non può trovare 

applicazione al di là degli stretti confini stabiliti dalla norma 
nella identificazione dei soggetti destinatari.
Il caso

Nel caso di specie, la controversia concerneva l’impugna-

zione di un provvedimento con il quale il Comune aveva 

negato ad un Istituto autonomo case popolari (Iacp) l’esen-

zione dall’imposizione ai fini Tosap, che era stata richiesta, 
in forza dell’art. 49, comma 1, lett. a), Dlgs. n. 507/1993, in 

relazione ad un cantiere installato per la realizzazione dei 

lavori di costruzione di 100 alloggi di edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata, sulla base di una convezione sti-

pulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il ricorso era accolto in primo grado e la Decisione era 

confermata in appello con sentenza avverso la quale il 

Comune proponeva infine ricorso per Cassazione, denun-

ciando violazione e falsa applicazione dell’art. 49, comma 

1, lett. a), Dlgs. n. 507/1993, data l’esenzione a favore di 

soggetti non contemplati dalla norma.

La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata.

Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che, secondo l’o-

rientamento di Cassazione, “in tema di Tassa per l’occu-

pazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), l’esenzione 

prevista per lo Stato e per gli altri Enti pubblici dall’art. 49, 

comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 507/1993, postula che l’oc-

cupazione sia ascrivibile al soggetto esente” e non al sog-

getto che agisca, anche in qualità di Concessionario, per 

la realizzazione di un’opera pubblica, restando irrilevante 

che l’opera sia di proprietà dello Stato o di un altro degli 

Enti pubblici equiparati dalla norma in questione1.

Rileva quindi la Corte che l’esenzione, prevista in favore 

del Comune dal citato art. 49, visto il carattere ecceziona-

le delle norme di agevolazione tributaria, non può trovare 

applicazione al di là degli stretti confini stabiliti dalla dispo-

sizione nella identificazione dei soggetti destinatari, non 
potendo neppure essere applicata in favore di una società 

partecipata dal Comune, quand’anche operante come So-

cietà “in house providing”2.

E, nel caso in esame, l’occupazione era stata effettuata 

dalla Società appaltatrice per l’esecuzione delle opere che 

doveva realizzare lo Iacp appaltante, e quindi non uno dei 

soggetti espressamente previsti dall’art. 87, comma 1, lett. 

c), del Dpr. n. 917/1986, senza dunque che ricorressero i 

presupposti soggettivi perché la norma potesse ritenersi 

operante.

Osservazioni

La Tosap sorge per effetto di un duplice presupposto: il 

tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione 

o sottrazione all’uso normale e collettivo di parte di suolo 

comunale o provinciale, ma anche in relazione all’utilizza-

zione particolare ed eccezionale che ne fa il privato, il qua-

le occupa lo spazio pubblico per perseguire uno specifico 
scopo (appunto) privato. 

La circostanza secondo la quale nel contratto concessorio 

gli spazi pubblici vengano individuati dall’Ente concedente 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2653 del 5 febbraio 2020

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



T r i b u t i
NEWS

28 febbraio 2020

FOCUS

13

a fini di un interesse pubblico, con la conseguenza che lo 
spazio pubblico viene utilizzato nell’ambito di un disegno 

amministrativo più ampio, che resta di servizio alla collet-

tività, non esclude però l’occupazione dell’area da parte 

del concessionario, che, in quanto tale (e non essendo 

individuato dalla norma quale soggetto esente), è appunto 

soggetto alla Tosap.

Gli orientamenti giurisprudenziali susseguitesi nel tempo 

hanno fatto del resto perdere alla Tosap il carattere di “tas-

sa”, esaltandone sempre più l’effettiva funzione di “impo-

sta”, atteso che il tributo non è propriamente commisurato 

al pagamento della fruizione di un servizio pubblico, sor-

gendo piuttosto l’obbligazione in capo a chiunque sottrag-

ga il suolo comunale, o provinciale, al libero uso collettivo 

per trarne un vantaggio esclusivo.

La Tosap ha dunque un presupposto oggettivo, rappre-

sentato dalla superficie occupata, laddove l’elemento fon-

dante è l’occupazione del suolo pubblico e il vantaggio 

del singolo a discapito della collettività, per cui il privato 

concessionario, nel sottoscrivere un contratto con il quale 

in qualche modo acquisisce l’uso dell’area pubblica, ne 

assimila anche i doveri e, pertanto, la relativa tassazione.

E quanto all’esenzione soggettiva prevista per gli enti terri-

toriali dall’art. 49, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 507/1993, 

tale previsione, come rileva anche la sentenza in commen-

to, ponendosi come norma eccezionale rispetto alla regola 

generale, deve essere interpretata comunque in maniera 

rigorosa, non potendovi fare rientrare anche l’attività che 

il privato svolge in ragione di un contratto stipulato con la 

pubblica amministrazione. E questo, come detto, anche 

se questa attività viene svolta nell’interesse del Comune e 

della collettività. 

Nel caso sopra esaminato, poi, sembra di poter conclude-

re che l’esenzione non potesse comunque trovare appli-

cazione anche per il fatto che neppure c’era, in realtà, una 

concessione, ma piuttosto un contratto di appalto. 
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SCADENZIARIO
07   Sabato 7 marzo * 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2020” (**)

Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2020”, di certificazione dei 
redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2019, approvato con 
Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2020.

Non sarà applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo il termine del 7 marzo 2020 ed entro i termini previsti 

per l’invio del Modello 770/2020 (31 ottobre 2020), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichia-

razione precompilata”. 

15   Domenica 15 marzo * 

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.

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   Lunedì 16 marzo *** 

Versamento saldo Iva 2019

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2019 - sal-

vo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, 

codice-tributo 619E (oppure “6099” per chi utilizza il Modello “F24”).

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 - 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”.
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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.

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. 12 del 3 febbraio 2020, 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.

20   Venerdì 20 marzo 

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.

Redazione e trasmissione alle Prefetture del Prospetto delle spese sostenute dai Comuni per il Referendum del 

29 marzo 2020 rinviato

I Comuni avranno hanno tempo fino al 20 marzo 2020 per redigere e trasmettere alle Prefetture un Prospetto riepilo-

gativo delle spese sostenute per le consultazioni relative al Referendum del 29 marzo 2020, che è stato rinviato. Lo 

stabilisce con la Circolare n. 7 del 2020 il Ministero dell’Interno – Dipartimento Finanza locale (vedi commento all’interno 

della presente Rivista). 

31   Martedì 31 marzo 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2020” (**)

Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2020”, di certificazione dei 
redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2019, approvato con 
Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2020.

Non sarà applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo tale data, ma entro i termini previsti per l’invio del 

Modello 770/2020 (31 ottobre 2020), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precom-

pilata”. 

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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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 e della Circolare Inps 7 agosto 

2012, n. 10.

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).

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022

Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2020 e i relativi allegati 

(art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata dal Dm. Interno 16 dicembre 

2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019.

Regolamenti, Imposte e tariffe

Nel caso in cui l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 non venga prorogato, entro la presente data sca-

dono i termini per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento dell’aliquota e della detrazione per 

l’Addizionale all’Irpef 2020 (art. 1, Dlgs. n. 360/98), della Deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 

2020, della Deliberazione relativa al Regolamento dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2020 (art. 1, comma 145, Legge n. 

296/06), del Regolamento della Tasi e della Deliberazione relativa alle tariffe Tari 2020, delle Deliberazioni relative alle 

tariffe dei tributi locali 2020, delle Deliberazioni relative alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2020, e del Regolamento 

per la disciplina delle entrate 2020, delle tariffe e dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei “Servizi a 

domanda individuale” per il 2020 (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006). 

Contributi investimenti sui mutui anno 2019

Entro la data odierna gli Enti Locali devono compilare, firmare e trasmettere in 2 copie autentiche, alle Prefetture compe-

tenti per territorio la certificazione – approvata con Decreto 14 febbraio 2020 (vedi commento all’interno della presente 

Rivista), relativa alla richiesta del contributo di cui all’art. 46-bis, del Dl. n. 41/95, per gli investimenti sui mutui contratti 

nel 2019.

Attestazione “Trasparenza 2020”: pubblicata la consueta Delibera Anac e prorogati i termini per i relativi adem-

pimenti

È stata pubblicata il 12 marzo 2020 la Delibera Anac n. 213 del 4 marzo 2020, con cui l’Autorità fornisce indicazioni in 

merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, comma 4, lett. g), del Dlgs. 

n. 150/2009, ed individua specifiche categorie di dati di cui gli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) o gli Organi-
smi con funzioni analoghe (come, ad esempio, i Nuclei di valutazione) sono tenuti ad attestarne la pubblicazione. Per 

l’anno 2020, il termine di attestazione ordinariamente fissato al 31 marzo 2020 è stato posticipato al 30 giugno 2020, 
mentre il termine di pubblicazione nella Sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” passa dal 30 

aprile 2020 al 31 luglio 2020(vedi commento all’interno della presente Rivista). 

10   Venerdì 10 aprile 

Deposito dello schema di rendiconto dell’esercizio 2019
La proposta di rendiconto è messa a disposizione dei componenti dell’Organo consiliare almeno 20 giorni della seduta 
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consiliare per la sua approvazione. I cui soggetti chiamati all’adempimento sono il Responsabile del “Servizio finanzia-

rio” e la Giunta dell’Ente secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità dell’Ente ai sensi dell’art. 227 del 
Dlgs. 267/2000 (Tuel).

15   Mercoeldì 15 aprile 

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.

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.

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   Giovedì 16 aprile 

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 - 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. 12 del 3 febbraio 2020, 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.

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%

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

(**) scadenza posticipata al 31 marzo per effetto del Dl. n. 9/2020, pubblicato in G.U. 53 del 2 marzo 2020.

(***) scadenza fiscale che sarà prorogata da un Decreto-legge di imminente emanazione, come annunciato dal Comunicato Mef 13 
marzo 2020 (vedi commento all’interno della presente Rivista). 

Per quanto riguarda le scadenze di versamento dei contributi Inps e Inail, l’art. 5 del Dl. n. 9/2020, richiamato dalla Nota n. 2179 

del 11 marzo 2020 dell’Inl (vedi commento all’interno della presente Rivista) sospende i termini in scadenza nel periodo dal 23 

febbraio 2020 al 30 aprile 2020, ma soltanto nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la 
residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell’allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi 

dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi Comuni. Stante tuttavia i contenuti del 
Dpcm. 9 marzo 2020, che ha esteso le misure previste per i suddetti Comuni all’intero territorio nazionale, l’atteso Decreto-legge 

dovrebbe regolamentare in modo più chiaro l’estensione della proroga anche di tali scadenze a tutti i soggetti residenti nell’intero 

territorio nazionale.
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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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