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NOTIZIARIO

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale del Mef-Di-
partimento Finanze le “Linee guida interpretative per 
l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera Arera 31 
ottobre 2019, n. 443”.
Tale Documento, corredato da 4 Allegati e predisposto in-
sieme ad Ifel e Sose, mira a fornire chiarimenti agli Enti 
sulla modalità di utilizzo e calcolo dei fabbisogni standard 
a seguito delle disposizioni introdotte da Arera con la De-
liberazione n. 443/2019, con particolare riferimento alla 
predisposizione dei Pef Tari 2020.
In via preliminare, il Ministero ricorda che, a decorrere 
dall’anno 2018, si applica l’art. 1, comma 653, della Legge 
n. 147/2013, in base al quale “nella determinazione dei 
costi – del ‘Servizio rifiuti’ - il Comune deve avvalersi an-
che delle risultanze dei fabbisogni standard”. 
Successivamente, Arera ha definito i criteri di calcolo e 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investi-
mento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo tarif-
fario per il “Servizio integrato di gestione dei rifiuti” (“Mtr”). 
Tale nuovo metodo prevede l’uso dei predetti fabbisogni 
standard come benchmark di riferimento per il costo uni-
tario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo 
scopo di individuare i coefficienti di gradualità per l’appli-
cazione di alcune componenti tariffarie.
Inoltre - ricorda sempre il Ministero - il Dl. n. 124/2019 
(cd. “Decreto fiscale”) ha differito, per il 2020, il termine 
per l’approvazione dei Regolamenti e delle tariffe relative 
alla Tari e alla tariffa corrispettiva al 30 aprile. Gli Enti che 
avessero già approvato, prima dell’entrata in vigore della 
Legge di conversione del predetto Decreto, le tariffe della 
Tari in assenza del Pef aggiornato alle modifiche norma-
tive introdotte da Arera, hanno la possibilità di intervenire 
successivamente sull’ammontare complessivo e sull’arti-
colazione tariffaria della Tari, una volta disponibile il nuovo 
Piano finanziario.
Il Mef conferma inoltre la prassi interpretativa delle prece-
denti Linee-guida, secondo cui i fabbisogni standard del 
“Servizio rifiuti” rappresentano un paradigma di confron-

to per permettere all’Ente Locale di valutare l’andamento 
della gestione del Servizio. Per la concreta attuazione del 
comma 653 resta necessario quindi che il Comune pren-
da cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del 
“Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”. 
Viene altresì osservato che l’avvio del nuovo Sistema di 
regolazione del Servizio con l’emanazione della Delibera 
Arera n. 443/2019 modifica il quadro della discrezionalità 
riservato al Comune come responsabile del “Servizio ri-
fiuti”, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto 
dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi 
da parte dei gestori nell’ambito del Piano finanziario. Le 
risultanze dei fabbisogni standard del “Servizio rifiuti” as-
sumono nel nuovo Sistema di regolazione, un valore di 
riferimento obbligatorio per ciò che riguarda l’applicazione 
della gradualità dell’adozione di alcune componenti tarif-
farie
Le indicazioni di calcolo del fabbisogno standard di cia-
scun Comune presenti nel Documento in commento sono 
in linea con le nuove componenti del costo standard per 
tonnellata approvate dalla Commissione tecnica per i fab-
bisogni standard (Ctfs) in data 18 novembre 2019.
Diversamente da quanto avvenuto in passato, la revisione 
metodologica della stima dei fabbisogni standard dei Co-
muni delle Regioni a Statuto ordinario ha riguardato unica-
mente il “Servizio smaltimento rifiuti”.
Il fabbisogno standard finale di ogni Comune è il risultato 
del prodotto di 2 grandezze: 
 - il costo standard di riferimento per la gestione di una 
tonnellata di rifiuti;

 - le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal Servizio.
Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni stan-
dard” occorre fare riferimento al “costo standard” di ge-
stione di una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un 
modello statistico di regressione che mette in relazione i 
costi osservati in un ampio campione rappresentativo di 
Comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto 
che influiscono sul costo stesso. 
Tali componenti di costo colgono gli aspetti statisticamen-

Tari
pubblicate dal Mef le “Linee guida interpretative” 
sull’utilizzo dei fabbisogni standard in base alle 
disposizioni di Arera 
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te rilevanti per la differenziazione del costo standard di ri-
ferimento e sono riportate nelle colonne 1 e 3 della Tabella 
3.1 riportata nell’Allegato 1.3 al documento in commento.
Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale 
di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, 
stima che nel modello è rappresentata dal valore della ”in-
tercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata 
di rifiuti; tale valore è pari a Euro 130,45. 
Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni Comu-
ne, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di 
costo relativi alle seguenti componenti: 
 - la percentuale di raccolta differenziata, inserita con una 
specificazione non lineare volta a descrivere la curva 
dei livelli di raccolta differenziata sperimentata nei Co-
muni delle Regioni a Statuto ordinario analizzati. Sulla 
base della posizione che ciascun Comune ha raggiunto 
in questa curva, l’impatto della componente sul costo 
standard del servizio è differente, invero da rilevanti in-
crementi di costo per bassi valori della percentuale di 
raccolta differenziata si passa a costi unitari più conte-
nuti per le percentuali più alte; 

 - la distanza in km fra il Comune e gli impianti, cui vengo-
no conferite le differenti tipologie di rifiuti urbani (1 km 
di distanza aumenta il costo standard di 0,18 Euro per 
tonnellata); 

 - il numero e la tipologia degli impianti regionali, a titolo 
esemplificativo, per ogni impianto di trattamento mec-
canico biologico il costo standard aumenta di Euro 4,17 
per tonnellata; 

 - la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli im-
pianti regionali, ad esempio, un punto percentuale di 
rifiuti urbani smaltiti nelle discariche della Regione di 
appartenenza riduce il costo standard di Euro 0,22 per 
tonnellata;

 - la forma di gestione del “Servizio rifiuti”: la gestione as-
sociata del Servizio mostra mediamente un costo stan-
dard più alto di Euro 5,82 per tonnellata in confronto alla 
gestione diretta; 

 - i fattori di contesto del Comune relativi alle principali 
caratteristiche, costanti nel tempo o mutevoli solo nel 
lungo periodo, del contesto demografico, morfologico ed 
economico comunale attraverso le quali è possibile co-
gliere l’eterogeneità comunale non direttamente legata 
alle modalità gestionali del servizio, ovvero le specificità 
del singolo Comune (ad esempio: 100 abitanti in più per 
km. quadrato aumentano il costo standard per tonnella-
ta di Euro 0,5219);

 - le economie/diseconomie di scala, colte attraverso l’in-
verso delle tonnellate di rifiuti urbani, che sono rilevanti 
solo nel calcolo finale del costo standard dei piccolissimi 

Comuni, con una ridotta quantità di rifiuti urbani. Eviden-
zia la stima di un costo fisso, indipendente dalla quantità 
di rifiuti urbani gestiti, pari a Euro 1.318,12; 

 - le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in do-
miciliare o “porta a porta”, mediante centri di raccolta e 
su chiamata (la presenza di centri di raccolta, riduce il 
costo standard di Euro 31,95 per tonnellata);

 - il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del Co-
mune, tenendo presente che per il cluster n.4 (Comuni 
con medio-alto livello di benessere e attrazione econo-
mica localizzati nelle zone pianeggianti del nord-est), 
utilizzato nella stima, l’apporto è nullo.

Con riferimento alle “stime puntuali” riportate nella menzio-
nata tabella 3.1 e relative all’impatto delle singole variabili, 
il Ministero sottolinea che alcune di esse non mostrano un 
impatto significativo sul costo storico unitario, e quindi non 
devono essere considerate nel calcolo del costo standard. 
Si tratta, nello specifico, delle seguenti variabili:
 - variazione percentuale della raccolta differenziata ri-
spetto all’annualità precedente;

 - prezzo comunale della benzina;
 - numerosità degli impianti regionali di compostaggio. 

La variabile “percentuale di rifiuti urbani trattati negli im-
pianti regionali di incenerimento e coincenerimento” deve 
invece essere considerata nel calcolo del costo standard 
anche se non presenta individualmente un impatto stati-
sticamente significativo, in quanto considerata congiunta-
mente alle percentuali di rifiuti trattati e smaltiti nelle altre 
tipologie di impianto, risulta significativa. 
Per ultimo, le variabili “percentuale di rifiuti urbani trattati 
negli impianti regionali di trattamento meccanico biologi-
co” e “raccolta stradale” non compaiono nel modello, per-
ché già considerate nella quantificazione del costo base 
(valore della ”intercetta”) come categorie di confronto.
Per maggiore chiarezza, nell’Allegato 2 è stato riportato 
un esempio di modalità di calcolo delle risultanze dei fab-
bisogni standard. 
Il Mef evidenzia poi 3 gruppi di componenti del costo stan-
dard:
1. componenti fisse non modificabili dal Comune, che ri-

mangono costanti nel tempo, il cui impatto sul costo si 
ricava direttamente dall’Allegato 3. Rientrano in questa 
categoria oltre al costo medio nazionale di riferimento: 
• il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del Co-

mune; 
• gli effetti dei fattori di contesto del Comune; 
• le economie/diseconomie di scala; 

2. componenti relative alla dotazione impiantistica regiona-
le, modificabili in relazione all’aggiornamento all’ultima 
annualità disponibile nella banca dati online del catasto 
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rifiuti dell’Ispra, che attualmente è riferita all’anno 2017. 
Nell’Allegato 3 sono riportati i valori relativi all’annualità 
2016, mentre nell’Allegato 4 è stata riportata la nota di 
calcolo delle variabili relative alla dotazione impiantisti-
ca e le tabelle contenenti i dati 2017 degli impianti re-
gionali di trattamento e smaltimento rifiuti con le relative 
percentuali di rifiuti urbani trattati e smaltiti. L’impatto 
delle variabili sul costo standard si ottiene valorizzan-
dole al valore del coefficiente riportato in Tabella 3.1; 

3. componenti specifiche del Comune e da esso modifi-
cabili in relazione all’annualità di riferimento per il cal-
colo del costo standard. Rientrano in questo gruppo le 
grandezze che variano per effetto delle diverse scelte 
gestionali e di raccolta fatte dal comune stesso, ovvero: 
a) la percentuale di raccolta differenziata; 
b) la distanza in km. dagli impianti. La distanza fra il 

Comune e gli impianti si ottiene calcolando la me-
dia delle distanze, in km., fra il Comune e gli impianti 
di conferimento, ponderata per la quantità di rifiuti, 
in tonnellate, trasportata verso ciascun impianto. In 
considerazione della complessità del calcolo richie-
sto si riportano nell’Allegato 3 i valori calcolati con i 
dati disponibili all’annualità 2016; 

c) la forma di gestione del servizio, per la quale l’unica 
differenziazione nell’impatto sui costi standard attie-
ne la gestione in forma associata;

d) le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, il cui impatto, 
per ciascuna tipologia di forma di raccolta attivata sul 
territorio comunale, è indicato dal relativo coefficien-
te di Tabella 3.1. 

Come ulteriore avvertenza, il Ministero puntualizza che le 
componenti del costo standard riportate nella Tabella 3.1 
e i valori numerici inseriti nella nota metodologica, sono 
stimati o indicati con riferimento ai dati dell’annualità 2016. 
Per l’applicazione dell’art. 1, comma 653 della Legge n. 
147/2013, i valori sopra descritti sono da calcolarsi in rela-
zione alle caratteristiche del Servizio attive per l’annualità 
2020.
Diversamente, per utilizzare il fabbisogno standard come 
benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del 
“Servizio di gestione dei rifiuti urbani”, per ottemperare a 
quanto richiesto all’art. 16 della Delibera n. 443/2019 di 
Arera, le variabili vanno calcolate con riferimento all’an-
nualità 2018.
Precisa infine il Mef che nell’Allegato 3, oltre alle variabili 
già espressamente citate, vengono riportate tutte le varia-
bili utilizzate per la determinazione dei costi e dei fabbiso-
gni standard. 
Inoltre, sempre nell’Allegato 3, l’anagrafica dei Comuni 
comprende 6.647 Comuni delle Regioni a Statuto ordi-
nario attivi alla data del 31 dicembre 2016, con la sola 
eccezione del Comune di Mappano (istituito a seguito del 
distacco delle porzioni di territorio dei Comuni di Borgaro 
Torinese, Caselle Torinese, Leini e Settimo Torinese).
Le risultanze dei fabbisogni standard sono ad oggi dispo-
nibili solo per le Regioni a Statuto ordinario. Pertanto, la 
norma recata dal comma 653 in questione non è applica-
bile nei confronti dei Comuni delle Regioni a Statuto spe-
ciale.

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 

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

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

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

“Pcc”
pubblicati i dati relativi allo stock del debito al 31 
dicembre 2019 e ai tempi di pagamento
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Il pagamento della sanzione irrogata dal Garante della 
Privacy costituisce danno erariale: è quanto ha stabilito, 
con la Sentenza n. 429/2019, la Corte dei conti - Sezione 
giurisdizionale della Calabria. 
Il Presidente della Regione all’epoca dei fatti contestati 
doveva risarcire all’Amministrazione regionale la somma 
di Euro 66.000 in quanto legale rappresentante dell’Ente 
e titolare del trattamento dei dati.
Il Garante ha irrogato la sanzione per violazione dell’art. 
157 del “Codice sul trattamento dei dati personali” (Dlgs. 
n. 196/2003). 
Secondo quanto ricostruiscono i Giudici contabili nella 
Sentenza, il Garante aveva ravvisato una mancata desi-
gnazione degli incaricati del trattamento dei dati personali, 
un mancato rispetto delle misure di sicurezza, individuate 
sia in relazione ai dati informatici che per i dati non infor-
matici. Il pagamento della sanzione, somma che la Procu-

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 

È stato pubblicato in G.U. n. 42 del febbraio 2020 il Decre-
to 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno, recante 
“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle 

ra della Corte dei conti assumeva quale oggetto del danno 
erariale, è avvenuto con impegno sul bilancio regionale. 
A parere dei Giudici, relativamente alla normativa allora 
in vigore sulla protezione dei dati personali preceden-
te dunque al 2018, mancava un atto scritto indirizzato al 
Responsabile nominato, così come l’individuazione delle 
competenze specifiche dell’interessato e la corretta deli-
mitazione dei suoi poteri, nonché l’esercizio costante di 
poteri di vigilanza e di istruzione previsto dalla normativa.
I Giudici della Corte dei conti statuiscono che, sul Pre-
sidente della Regione, in quanto legale rappresentante 
dell’Ente, ricade l’attuazione degli obblighi incardinati nei 
confronti del titolare. Tale responsabilità non discende 
dall’attribuzione della qualifica di “titolare”, ma proprio dal-
la necessità che gli obblighi fossero attuati dalla persona 
fisica rappresentante legale, attraverso cui può agire in 
concreto l’Ente. 

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”.

sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei 
limiti di velocità”.
Il Decreto, in particolare, ha approvato il Modello di rela-
zione (Allegato “A”) di cui all’art. 142, comma 12-quater, 

Corte dei conti
la sanzione irrogata dal Garante della Privacy costituisce 
danno erariale

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

Polizia locale
Relazione annuale sulla destinazione dei proventi da “CdS”
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del Dlgs. n. 285/1992 (“Codice della Strada”), attraverso il 
quale gli Enti Locali (individuati all’art. 2 del Tuel, oltre a 
quelli delle Province di Trento e Bolzano) trasmettono per 
via informatica al Mit ed al Min, entro e non oltre il 31 mag-
gio di ogni anno, i dati relativi ai proventi di propria spet-
tanza, di cui agli artt. 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, 
del “Codice della Strada”, riferiti all’anno precedente.
La Relazione deve contenere: 
a. informazioni generali; 
b. l’entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie di cui all’art. 208, comma 1, ed all’art. 142, com-
ma 12-bis, del Dlgs. n. 285/1992; 

c. informazioni dettagliate relative alla destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
cui all’art. 208, comma 1, del Dlgs. n. 285/1992, e dei 
proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei 
limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, del 
medesimo Decreto legislativo; 

La Relazione deve evidenziare l’ammontare complessivo 
incassato derivante dai proventi spettanti ai sensi delle di-
sposizioni sopra citate, tenendo distinti i proventi in gene-
rale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei 
limiti massimi di velocità. 
Questi ultimi devono essere ulteriormente suddivisi tra: 
a. proventi di intera spettanza dell’Ente Locale; 
b. proventi derivanti da attività di accertamento eseguito 

su strade non di proprietà dell’Ente Locale da cui dipen-
de l’Organo accertatore, che devono essere ripartiti in 
misura pari al 50 % ciascuno tra Ente proprietario delle 
strade e ente da cui dipende l’Organo accertatore; 

c. proventi derivanti da attività di accertamento eseguito 
su strade di proprietà dell’Ente da parte di organi accer-
tatori dipendenti da altri Enti Locali. 

In sede di prima applicazione della procedura, per i pro-
venti che devono essere oggetto di ripartizione, la Rela-
zione farà riferimento alle somme incassate per il paga-
mento di sanzioni conseguenti a violazioni
accertate nel corso dell’anno 2019. 
Per gli anni precedenti, a partire dall’anno 2012, gli Enti 
Locali comunicheranno i dati di cui al comma 2, qualora 
non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinveni-
bili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccol-
ti dal Ministero dell’Interno o contenuti nella “Banca-dati 
delle Amministrazioni pubbliche” (“Bdap”) del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sulla base di istruzioni 
operative che verranno fornite dal Mit d’intesa con il Mini-
stero dell’Interno entro e non oltre il 31 marzo 2020. 
La ripartizione interesserà il totale delle somme incassa-
te, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti 
amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno 

contabilizzati anche i proventi incassati derivanti da ac-
certamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per 
la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità. 
La trasmissione dei dati (art. 2) avverrà per via telematica 
al Mit e al Min attraverso l’utilizzo di una Piattaforma infor-
matica resa disponibile dal Viminale - Direzione centrale 
della Finanza locale, con apposita procedura che prevede 
l’inserimento dei dati richiesti in campi conformi alle infor-
mazioni riportate nell’Allegato “A”. La certificazione dei 
dati inseriti sarà effettuata dal Responsabile del servizio 
finanziario o del Segretario comunale con la sottoscrizio-
ne dell’Allegato “A”. 
In sede di prima applicazione, qualora la Piattaforma non 
fosse disponibile per la compilazione della Relazione en-
tro il termine del 31 maggio, la stessa potrà avvenire entro 
il 30 settembre 2020. Dopo le citate scadenze e per tutto il 
mese successivo gli Enti ritardatari potranno ugualmente 
inserire i dati e successivamente la procedura sarà chiusa. 
Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di Enti 
Locali ai sensi del Capo V del Titolo II del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel), la Relazione deve essere inviata dall’Unione in luo-
go degli Enti che ne fanno parte. Qualora il Servizio di 
“Polizia locale” venga esercitato tramite convenzione tra 
più Comuni, il Comune capofila ovvero i singoli Comuni 
firmatari della convenzione dovranno trasmettere la Rela-
zione contenente la rispettiva quota dei proventi secondo 
le modalità di cui all’art. 2. 
La Relazione degli Enti oggetto di procedimenti di fusione 
è presentata dal nuovo Ente costituito per conto di ciascun 
Ente estinto (art. 3). 
Qualora in sede di monitoraggio le Relazioni non risulti-
no inviate o siano presentate in modo difforme da quan-
to previsto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
d’intesa con il Ministero dell’Interno, provvederà alla se-
gnalazione all’Ente Locale interessato richiedendo la tra-
smissione dei dati insieme a chiarimenti circa i mancati 
adempimenti. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla suddet-
ta segnalazione, si provvederà alla segnalazione di cui al 
comma 12-quater dell’art. 142. I controlli potranno esse-
re effettuati a campione direttamente presso le sedi degli 
Enti Locali. 
A partire dall’anno 2020, il versamento della quota di pro-
venti spettanti ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, del 
Dlgs. n. 285/1992, deve avvenire entro il 30 aprile di ogni 
anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre 
dell’anno precedente. Con riferimento alle somme incas-
sate nell’anno 2019, il versamento deve essere effettuato 
entro e non oltre il 30 giugno 2020. 
Per gli anni precedenti il 2019, modalità e tempistiche de-
vono essere concordate entro un anno dall’entrata in vi-
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È disponibile dal 17 febbraio 2020 la nuova anticipazio-
ne 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 
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.

È stato pubblicato sul sito web del Dipartimento per gli Af-
fari Interni e Territoriali, Direzione centrale per la Finanza 
locale del Ministero dell’Interno, il Decreto ministeriale 14 
gennaio 2020 di riparto dei contributi per gli investimenti 
“green”, stanziati con la “Legge di bilancio” n. 160/2019, e 
che è in attesa di pubblicazione sulla G.U. 
Il “Fondo”, che ammonta ad un totale di Euro 500 milioni 
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, è stato ripartito 
pro-quota per tutti i Comuni, a far titolo per l’anno 2020, 
sulla base di 7 fasce per numero di popolazione residen-
te, così come riportato dalla “Legge di bilancio 2020”. 
Le quote variano da Euro 50.000, previsti per i Comuni 
con popolazione fino a 5.000 abitanti, ad Euro 250.000 
per quelli con più di 250.000 abitanti - Euro 70.000 nel-
la fascia fra 5.000 e 10.000 abitanti, Euro 90.000 per la 

gore del citato Decreto, sulla base di appositi atti di natura 
convenzionale, in assenza dei quali il versamento deve 
essere comunque effettuato entro tale termine. 

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.

fascia da 10.000 a 20.000 abitanti; Euro 130.000 nella 
fascia da 20.000 a 50.000 abitanti; Euro 170.000 nella 
fascia da 50.000 a 100.000 abitanti, Euro 210.000 nella 
fascia da 100.000 a 250.000 abitanti - e dovranno esse-
re vincolate a spese di investimento su efficientamento 
energetico, come ad esempio l’Illuminazione pubblica, il 
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica, l’installazione di impianti per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili per lo svilup-
po territoriale sostenibile, come ad esempio interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici 
pubblici e patrimonio comunale oltre che all’abbattimento 
delle barriere architettoniche.
Contestualmente, la Direzione centrale per la Finanza lo-
cale del Viminale ha pubblicato, con il medesimo Decreto 

Al fine di agevolare la redazione degli atti, l’Anci e l’Upi 
predisporranno una Convenzione-tipo. 

Trasferimenti Enti Locali
Cassa Depositi e Prestiti comunica il via all’anticipazione 
dei pagamenti della P.A. per il 2020

Trasferimenti Enti Locali
pubblicato il Decreto di riparto del “Fondo per uno sviluppo 
ecosostenibile”

https://cdp.it/sitointernet/it/anticipazionipa_2020.page
https://cdp.it/sitointernet/it/anticipazionipa_2020.page
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E’ stata pubblicata sul sito web del Ministero dell’Interno, 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, la Circolare 
n. 1/2020 che disciplina le modalità di richiesta di rimborso 
dell’Iva per i Servizi non commerciali relativi al quadrienno 
2016-2019 e rivolta agli Enti Locali.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/1999, ai 
fini del contenimento delle tariffe è stato istituito un Fondo 
presso il Ministero dell’Interno, che viene alimentato con 
l’assoggettamento al regime di Iva delle entrate erariali 
delle prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli 
Enti Locali territoriali a soggetti esterni all’Amministrazi-
one Pubblica.
Successivamente con il Dpr. n. 33/2001 si stabilisce che 
tali Enti, possono richiedere il rimborso dell’Iva (esclusiv-
amente per le somme per le quali è prevista una tariffa a 
carico degli utenti), trasmettendo la relativa documentazi-
one entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. 
Al fine di restringere il campo degli Enti che possono usu-
fruire di tale rimborso delle quote Iva, con una serie di 
provvedimenti (Dlgs. n. 23/2011, Dlgs. n. 68/2012, ed in-
fine con la Legge n. 228/2012) si è dapprima istituita la fis-
calizzazione di tali servizi e successivamente allargando 
alle Regioni, per poi estendere tale misura alle Province 

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, in data 
30 gennaio 2019, un Comunicato in cui si conferma, come 

del Ministro dell’Interno 14 gennaio 2020, l’assegnazione 
del “Fondo” di Euro 22,5 milioni per l’anno 2020 a tutti 
i 1.940 Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abi-
tanti. Il contributo per ciascun Ente Locale è pari ad Euro 
11.597,20 ed è destinato al potenziamento degli investi-

ed infine ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e spe-
ciale.
Pertanto sia i Comuni delle Regioni a statuto ordinario che 
delle Regioni a statuto speciale nonchè le Province delle 
Regioni a statuto ordinario non debbono più presentare il 
certificato.
Gli Enti, che allo stato attuale possono dunque presentare 
la certificazione ai sensi del Dpr. n. 33/2001, sono:
 - le Province della Regione Sardegna;
 - le Comunità montane;
 - le Unioni ed i Consorzi per le Regioni a statuto ordinario;
 - le Unioni ed i Consorzi della Regione Sardegna.

Le Prefetture dovranno inserire attraverso un’apposita 
procedura attivabile sull’intranet ministeriale, i certificati 
scansionati entro il 15 maggio 2020, contenenti gli importi 
riferiti al quadriennio 2016/2019, facendo attenzione alla 
data di invio del certificato. I certificati inviati oltre il termi-
ne non potranno essere validi per il computo del rimborso 
della contribuzione erariale.
Nella Circolare in esame, sono presenti anche i numeri 
per eventuali chiarimenti o assistenza, oltre ad un indiriz-
zo email per eventuali richieste.

previsto dall’art. 42, comma 1, del Dl. 26 ottobre 2019, n. 
124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, per 
l’anno 2019, un incremento, di Euro 30 milioni, delle risor-

menti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale e all’abbattimento delle 
barriere architettoniche.
I Comuni beneficiari hanno come termine ultimo per ini-
ziare l’esecuzione dei lavori la data del 15 maggio 2020.

Trasferimenti Enti Locali
pubblicata la Circolare che disciplina i rimborsi Iva 2020 
per i servizi non commerciali svolti nel quadriennio 
2016/2019

Trasferimenti Enti Locali
incremento di 30 milioni di Euro sul “Fondo contributi 
straordinari per gli Enti istituiti da fusioni tra Comuni”
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se destinate a titolo di contributo straordinario spettante 
agli Enti istituiti a seguito di fusione tra Comuni e/o fusioni 
per incorporazioni.
Dunque, a decorrere dall’anno 2020, come stabilito dalla 
Sezione II della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge 

di bilancio 2020-2022”), con la relativa autorizzazione alla 
spesa ex art. 15, comma 3, del Tuel, viene stabilizzato il 
suddetto incremento di risorse spettante agli Enti istituiti 
a seguito di fusione e/o fusioni per incorporazioni tra Co-
muni.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni 
e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, ha 
pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito istituzionale il 
Comunicato 14 febbraio 2020, con oggetto “Certificazio-
ne per la concessione del contributo in conto interessi 
sui mutui assunti dai Comuni, dalle Province e dalle Città 
metropolitane nell’anno 2015. Variazione sui dati origina-
riamente trasmessi. Comunicazione variazione dati”. Tale 
Comunicato è di interesse per gli Enti Locali che nell’anno 
2016 hanno presentato la Certificazione per la conces-
sione del contributo in conto interessi sui mutui assunti 
nell’anno 2015, di cui al comma 540, dell’art. 1 della Leg-
ge n. 190/2014. Il contributo in conto interessi annuale, 
per gli anni dal 2016 al 2020, viene erogato dal Ministero 
dell’Interno in favore dei Comuni, delle Province e delle 
Città metropolitane che hanno attivato nuove operazioni di 
indebitamento, sotto forma di mutuo presso Istituti di cre-
dito autorizzati, per spese di investimento nell’anno 2015, 
il cui ammortamento decorreva a partire dal 1° gennaio 
2016.
Sarà disponibile dal 28 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, 
alla Pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/ apps/
tbel.php/login/verify, la Certificazione con la quale gli Enti 
Locali avranno come previsto di nuovo la possibilità di po-
ter indicare le eventuali variazioni intervenute sui dati già 
trasmessi. 
La Certificazione a rettifica della precedente si rende ne-
cessaria poiché il contributo erariale, come specificato nel 
Decreto di approvazione del certificato in argomento, si 
consolida nell’importo degli interessi certificati nel Modello 
trasmesso telematicamente nell’anno 2016 e non può es-
sere superiore agli oneri a carico dell’Ente. 
La nuova Certificazione dovrà essere trasmessa solo se 
sono state effettuate operazioni amministrative/finanziarie 
che hanno comportato variazioni relative al mutuo origina-

riamente segnalato nel modello inviato nell’anno 2016; in 
particolare, qualora:
 - la variazione dei dati determini una riduzione della quota 
di interessi; 

 - la scadenza del piano di ammortamento del mutuo sia 
anteriore all’anno 2020 (anno di ultima attribuzione del 
trasferimento erariale in oggetto);

 - l’Ente abbia proceduto all’estinzione anticipata totale o 
parziale del mutuo;

 - gli interessi di preammortamento, anno 2015, realmente 
sostenuti, siano inferiori a quelli riportati nel certificato 
originariamente trasmesso.

La nuova Certificazione non deve essere trasmessa per 
segnalare la quota interessi sulle rate successive a quelle 
dell’anno 2016 in quanto, salvo nei casi sopra riportati, 
il contributo si consolida nell’importo certificato nell’anno 
2016.
Per la corretta compilazione del Modello in esame è pos-
sibile consultare la Guida visualizzabile alla Pagina web 
https://dait.interno.gov.it/documenti/manualeutentecer-
tificazioni.pdf; è inoltre possibile prendere visione della 
Circolare Fl. n. 9/2015, rubricata “Certificazione per la 
concessione di un contributo in conto interessi ai Comuni 
alle Province e alle Città metropolitane su mutui assunti 
nell’anno 2015 per spese di investimento, di cui alla Legge 
n. 190/2014, comma 540”, dove sono indicate tra l’altro 
Istruzioni generali, modalità di trasmissione e chiarimenti 
sulla certificazione originariamente trasmessa. 
La Certificazione di variazione prevede la firma del Re-
sponsabile del Servizio “Finanziario” e del Revisore, da 
censire preventivamente nella Sezione “Configurazione 
Ente” dell’Area “Certificati–Tbel” del sito web della Finan-
za locale. 
Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate 
all’indirizzo mail certificazioni.ufficiosecondo@interno.it.

Contributo in conto interessi su mutui assunti nell’anno 
2015
eventuale comunicazione per variazione dati 
originariamente trasmessi

https://finanzalocale.interno.gov.it/ apps/tbel.php/login/verify
https://finanzalocale.interno.gov.it/ apps/tbel.php/login/verify
https://dait.interno.gov.it/documenti/manualeutentecertificazioni.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/manualeutentecertificazioni.pdf
mailto:certificazioni.ufficiosecondo@interno.it
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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’Avviso pubbli-
co n. 532 del 16 gennaio per la concessione dei contributi 
agli Enti Locali per l’adeguamento alla normativa antin-
cendio degli edifici scolastici, che ammontano a Euro 98 
milioni, come stabilisce il Decreto del Ministro dell’Istruzio-
ne numero n. 1111/2019. 
L’Avviso prevede che i Comuni potranno avere per le 
scuole del primo ciclo (infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado) un contributo massimo di Euro 70.000, men-
tre le Province e le Città Metropolitane, per gli istituti del 
secondo ciclo (licei, istituti tecnici e professionali), potran-
no ottenere un contributo fino a Euro 100.000. 
Gli Enti Locali interessati dovranno far pervenire la propria 

Con il “Piano di bonifica da amianto” previsto nel II Adden-
dum del “Piano operativo Ambiente” approvato dal Cipe 
nel 2016 e adesso adottato con un Provvedimento dalla 
Direzione generale competente del Ministero dell’Ambien-
te sono stati stanziati Euro 385.644.218 per la bonifica 
dall’amianto negli edifici pubblici, in particolare per la ri-
mozione e lo smaltimento nelle Scuole e negli Ospedali. 
Nel “Piano” vengono individuati i soggetti beneficiari delle 
risorse - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 
- e le modalità di trasferimento. I soggetti beneficiari indivi-
duano a loro volta gli interventi da finanziare e ne curano 
la gestione, il controllo e il monitoraggio sulla realizzazio-
ne. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 
dicembre 2025. 

candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma in-
formativa (al link: https://www.istruzione.it/edilizia_scola-
stica/finantincendio.shtml) entro e non oltre le ore 15:00 
del 27 febbraio 2020.
La selezione delle candidature avverrà sulla base di crite-
ri come: vetustà degli edifici; numero di studenti presen-
ti nell’edificio scolastico; livello previsto di adeguamento 
alla normativa antincendio che si intende conseguire con 
il contributo richiesto; eventuale quota di cofinanziamento; 
edificio rientrante nella programmazione regionale sull’a-
deguamento alla normativa antincendio; intervento in at-
tesa di finanziamento. I pagamenti verranno effettuati a 
partire dall’esercizio finanziario 2020 direttamente dal Mi-
nistero in favore degli Enti Locali beneficiari.

Il Ministero si impegna a garantire che le Regioni e le Pro-
vince autonome ricevano tutte le informazioni pertinenti 
per l’attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni 
sulle modalità per la corretta gestione, verifica e rendi-
contazione delle spese, attraverso anche la condivisione 
di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del 
“Piano operativo Ambiente”.
I circa Euro 385 milioni sono stati ripartiti secondo i coeffi-
cienti di assegnazione regionale utilizzati per le risorse del 
“Fondo Sviluppo e Coesione”. 
I finanziamenti più corposi sono stati assegnati alla Regio-
ne Sicilia: Euro 107 milioni, seguita dalla Puglia, con Euro 
74 milioni, e la Calabria, con Euro 43 milioni. 

Contributi agli Enti Locali per la normativa antincendio 
nelle scuole
pubblicato l’Avviso del Miur

Sicurezza edifici scolastici
“Fondo” da 385 milioni di Euro per la rimozione 
dell’amianto da Scuole e Ospedali

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/finantincendio.shtml
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/finantincendio.shtml
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18 gennaio 2020 il 
Dpcm. 2 dicembre 2019, che dà attuazione al “Piano ope-
rativo sul dissesto idrogeologico per il 2019”. 
Con il Decreto vengono stanziati complessivamente Euro 
361.896.975 per 236 interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa am-
bientale sul territorio nazionale. 
La copertura finanziaria del “Piano” è a carico delle risor-
se del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020” 
stanziate a favore del “Piano operativo Ambiente”. 
La Delibera Cipe 1° agosto 2019, n. 64, ha previsto inoltre 
che i trasferimenti vengano effettuati senza la stipula di un 
apposito accordo di programma.
All’attuazione degli interventi provvedono i Presidenti del-
le Regioni – Commissari straordinari per gli interventi di 

Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Mini-
stero dell’Interno ha assegnato, con il Decreto 30 di-
cembre 2019, lo stanziamento dei contributi pari a Euro 
399.998.647,12 per l’anno 2020 per la messa in sicurezza 
del territorio e degli edifici dei Comuni. 
Le tipologie di investimento per cui gli Enti potevano chie-
dere il contributo, entro il 15 settembre 2019, come stabi-
lito dalla Legge n. 145/2018, sono relative alla realizzazio-
ne di opere di: messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico (di tipo preventivo nelle aree che presenta-
no elevato rischio di frana o idraulico attestato dal com-
petente personale tecnico dell’Ente o di altre Istituzioni 
anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio 
e l’aumento della resilienza del territorio; il ripristino delle 
strutture e infrastrutture danneggiare a seguito di calamità 
naturali, nonché dei aumento del livello di resilienza dal 
rischio idraulico o di frana); messa in sicurezza di stra-
de, ponti e viadotti (manutenzione straordinaria del manto 

mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, 
del Dl. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 116/2014, e i Presidenti delle Province autonome di 
Trento e Bolzano.
Gli interventi in programma si concentrano sulla sistema-
zione di versanti franosi, consolidamento e difesa idrau-
lica, rifacimento e difesa delle aree costiere e messa in 
sicurezza di abitanti.
Questi fondi, destinati a ulteriori progetti cantierabili, van-
no ad aggiungersi ai finanziamenti già erogati alle Regioni 
attraverso il Piano Stralcio sul Dissesto idrogeologico.
Le Regioni a cui sono destinati il maggior numero di fondi 
sono la Sicilia, con Euro 56.867.588 stanziati per 3 inter-
venti, il Molise, con Euro 48.533.678 per 27 interventi, e il 
Piemonte, a cui vanno Euro 40 milioni per 105 interventi. 

stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità, manu-
tenzione straordinaria su ponti e viadotti, inclusa la demo-
lizione e ricostruzione); messa in sicurezza degli edifici, 
con precedenza per gli edifici scolastici (manutenzione 
straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicu-
rezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza; 
manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico 
e antincendio; manutenzione straordinaria per accessibili-
tà e abbattimento barriere architettoniche). 
I Comuni beneficiari del contributo, la cui lista è nell’Alle-
gato al Decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la re-
alizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi dalla data 
di emanazione del Decreto. Il Ministero dell’Interno prov-
vederà ad erogare i contributi per una quota pari al 20% 
entro il 28 febbraio 2020, il 60% entro il 31 luglio 2020 
previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, il re-
stante 20% previa trasmissione al Ministero del certificato 
di collaudo delle opere.

Dissesto idrogeologico
stanziati 361 milioni di Euro per 236 interventi

Sicurezza edifici pubblici
assegnati ai Comuni contributi per 400 milioni di Euro per il 
2020
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La Conferenza Unificata del 29 gennaio 2020, presieduta 
dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ha dato 
il via libera alla ripartizione per il 2020 del “Fondo nazio-
nale per le Politiche giovanili”. Gli Enti Locali riceveranno 
Euro 33,5 milioni per finanziare Progetti innovativi a favore 
dei giovani: alle Regioni sarà destinato il 26%, ai Comuni 
andrà il 22 % e il 3% alle Province. Il restante 49% sarà 
di competenza del Dipartimento per le Politiche giovanili.
Soddisfatto il Vice-Presidente vicario di Anci, Roberto 
Pella. “Per il 2020 dal ‘Fondo politiche giovanili’ i Comuni 
riceveranno 7,3 milioni di Euro, una somma che ci per-
metterà di dare seguito a Progetti innovativi sul territorio 

Con la pubblicazione in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2020 
del Decreto 14 gennaio 2020, sono stati assegnati ai Co-
muni, alle Regioni a Statuto ordinario ed a Statuto spe-
ciale e alle Province autonome, ai sensi dell’art. 1, com-
mi 29-37, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. 
“Legge di bilancio 2020”), i contributi per l’anno 2020 per 
investimenti destinati a opere pubbliche in materia di effi-
cientamento energetico e sviluppo sostenibile, sulla base 
della popolazione residente al 1° gennaio 2018. Per favo-
rire una migliore programmazione pluriennale delle opere 
da realizzare da parte degli Enti, il Ministero dell’Interno, 
con il Decreto 30 gennaio 2020, ha assegnato la mede-
sima misura di contributo anche per gli anni 2021, 2022, 
2023 e 2024.
Tali contributi sono finalizzati alla realizzazione di investi-
menti destinati a opere pubbliche, in particolare in materia 
di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio 
energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia 
residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti 

in favore dei ns. ragazzi, in continuità rispetto a quanto 
fatto negli anni passati. Ringraziamo il Ministro Spadafora 
che, pur nelle difficoltà della ‘Legge di bilancio’, ha saputo 
confermare anche per quest’anno risorse essenziali per 
il territorio”. “Si conferma – spiega Pella – l’inversione di 
tendenza iniziata lo scorso anno che ridà corpo a risorse 
che nel triennio 2015-2018 si attestavano in media a poco 
meno di 1,3 milioni di Euro annui. Da parte loro i Comuni e 
Anci – conclude Pella – si metteranno subito al lavoro per 
garantire un alto livello qualitativo a dei progetti che ormai 
sono diventati una costante per i nostri giovani cittadini”.

per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I contri-
buti sono finalizzati anche alla realizzazione di investi-
menti per lo sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi 
interventi in materia di mobilità sostenibile, interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici 
pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche.
Ciascuno dei Comuni beneficiari del contributo è tenuto a 
iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche 
entro il 15 settembre di ciascuna annualità. Il monitorag-
gio delle opere finanziate sarà effettuato tramite il siste-
ma di “Monitoraggio delle opere pubbliche” (“Mop”) della 
“Banca-dati delle Pubbliche Amministrazioni” (“Bdap”). 
Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, la prima quota 
del contributo, pari al 50%, viene erogata previa verifica 
dell’avvenuto inizio dei lavori, mentre la seconda quota, 
pari al restante 50%, previa trasmissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dal Direttore dei lavori.

Trasferimenti Enti Locali
ai Comuni 7,3 milioni di Euro per le Politiche giovanili, 
soddisfazione di Anci

Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile
assegnati i contributi ai Comuni per gli anni dal 2021 al 
2024
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È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito istituzionale 
del Ministero dell’Interno un Parere sull’adeguamento dei 
compensi dei Revisori dei conti dopo l’emanazione del 
Dm. 21 dicembre 2018, interpretativo delle norme e a sup-
porto delle decisioni degli Enti Locali nel rispetto della loro 
autonomia amministrativa e gestionale. 
Si ricorda che il citato Dm. ha attuato quanto disposto 
dall’art. 241, comma 1, del Tuel, in merito all’aggiornamen-
to periodico del compenso massimo spettante ai Revisori 
dei conti, tenuto conto dell’inflazione monetaria dall’ultimo 
aggiornamento e graduato in base a criteri oggettivi: la fa-
scia demografica dell’Ente Locale di riferimento, l’altezza 
delle spese di funzionamento e di investimento dell’Ente 
stesso.
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la 
Deliberazione n. 14/2019, si è già espressa in merito, in 
conseguenza di Pareri divergenti delle Sezioni regionali 
di controllo, stabilendo che rientra nella facoltà degli Enti 
Locali procedere a un rinnovato giudizio sull’adeguatezza 
dei compensi liquidati anteriormente al Decreto al fine di 
ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, ferma 

È stata pubblicata il 3 febbraio 2020, sul sito dell’Unione 
Province d’Italia, la graduatoria dei Progetti ammessi e fi-
nanziati nell’ambito dell’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 
2019”. Sono 23 i Progetti che riceveranno i finanziamenti, 
destinati a promuovere interventi nell’ambito delle politi-
che giovanili. Sono 15 i Progetti ammessi ma non finan-
ziati e 12 quelli non ammessi.
Per l’annualità 2019, il Dipartimento per le Politiche giova-
nili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, mediante risorse del “Fondo nazionale 
per le Politiche giovanili”, ha stanziato Euro 1.119.646,00, 
come contributo per finanziare la realizzazione dei Proget-
ti presentati da Province o Upi regionali. 
Potevano presentare proposte in qualità di capofila le Pro-
vince delle Regioni a Statuto ordinario, le Upi regionali o 

restando la compatibilità finanziaria dell’Ente e l’impossi-
bilità di poter procedere con effetto retroattivo. 
Parimenti, il Parere del Ministero dell’Interno:
- sostiene che l’aggiornamento del compenso non è un ob-

bligo ma una facoltà dell’Amministrazione di riferimento 
tenuto anche conto delle risorse finanziarie di bilancio a 
disposizione;

- conferma che la decorrenza dell’aggiornamento dei com-
pensi disposti dal nuovo Decreto è fissata al 1° gennaio 
2019;

- ribadisce la natura negoziale del rapporto Revisore/Or-
gano di revisione e Ente Locale;

- distingue, con riguardo al momento in cui l’Ente procede 
alla valutazione della congruità del compenso, fra Revi-
sori di nuova nomina e Revisori in carica al 1° gennaio 
2019. 

Compensi per i Revisori nominati dopo il 1° gennaio 2019 
Il Ministero sollecita gli Enti Locali a ben ponderare l’a-
deguatezza e la congruità del compenso corrisposto con 
specifico riferimento alle disposizioni dell’art. 2233 del Cc. 
e dell’art. 10, comma 9, del Dlgs. n. 39/2010, in attuazione 

le Anci regionali che associano Province, che dovevano 
avvalersi di un partenariato locale composto da Comuni, 
Istituti scolastici, Associazioni giovanili, Fondazioni e al-
tri attori e stakeholders rilevanti per le tematiche ogget-
to della Proposta. La quota di sostegno da parte del Di-
partimento è di massimo Euro 40.000 per le proposte di 
ciascuna Provincia e di massimo Euro 60.000 per quelle 
delle Upi regionali, con un cofinanziamento a carico del 
partenariato non inferiore al 20% del valore complessivo 
del Progetto. I Progetti ammessi e finanziati con il bando, 
che scadeva il 18 dicembre scorso, devono avere una du-
rata minima di 4 mesi e una durata massima di 8 mesi e le 
attività dovranno iniziare entro e non oltre 15 giorni dalla 
firma del contratto con Upi.

Adeguamento compensi dei Revisori dei conti degli Enti 
Locali
l’interpretazione del Ministero dell’Interno

Trasferimento Enti Locali
“Azione ProvincEgiovani”, con il bando 2019 saranno 
finanziati 23 Progetti per le politiche giovanili

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2019-07-01/adeguamento-compensi-revisori-organi-consiliari-bivio-discrezionalita-e-arbitrio-142507.php?uuid=ACRykrV
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2019-07-01/adeguamento-compensi-revisori-organi-consiliari-bivio-discrezionalita-e-arbitrio-142507.php?uuid=ACRykrV
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della Direttiva comunitaria secondo cui “il corrispettivo per 
l’incarico di revisione legale non può essere subordinato 
ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzio-
ne dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun 
modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione 
alla Società che conferisce l’incarico …”, e conclude che 
l’aggiornamento del compenso deve fare riferimento ai 
nuovi limiti massimi che sono suscettibili di applicazioni 
differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e 
convenzionali delle parti da indicare nella Delibera di no-
mina. 
Compensi per i Revisori in carica già al 1° gennaio 2019 
Il Ministero, in linea con quanto sostenuto dalla Corte dei 
conti, ritiene possibile superare quanto indicato all’art. 
241, comma 7, del Tuel, ossia, tenuto conto del nuovo 
Decreto, non ritenere cogente il divieto di incremento dei 

compensi in un momento successivo alla Deliberazione di 
nomina da parte del Consiglio comunale. 
Infatti, proprio per la natura negoziale del rapporto tra 
Ente Locale e Revisore, la valutazione al momento del-
la nomina compiuta dal Consiglio comunale potrà essere 
rideterminata/rivalutata sulla base dell’impianto motivazio-
nale che a suo tempo ha permesso al Comune di decidere 
il compenso; tale soluzione risulta giustificata anche dal 
tenore letterale dell’art. 1, comma 3, del Dm. 21 dicembre 
2018, dove si prevede che “l’eventuale adeguamento del 
compenso deliberato dal Consiglio dell’Ente in relazione 
ai nuovi limiti massimi fissati dal …. Decreto non ha effetto 
retroattivo”, enunciato che permette di interpretare che la 
volontà del Legislatore sia quella di permettere facoltati-
vamente l’adeguamento irretroattivo dei compensi anche 
con riferimento ai Revisori già in carica al 1° gennaio 2019. 
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GLI APPROFONDIMENTI
“Legge di bilancio 2020”
le modalità di determinazione del “Fcde” e la necessità di 
una programmazione fiscale coerente 

La “Legge di bilancio 2020” ha introdotto una nuova pre-
mialità per gli Enti virtuosi. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 79, Legge n. 160/2019 (“Leg-
ge di bilancio 2020-2022”), per gli anni 2020 e 2021, gli 
Enti Locali, in sede di bilancio di previsione, potranno ri-
durre il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) stan-
ziato per gli esercizi 2020 e 2021 nei bilanci di previsione 
(bilancio di previsione 2020-2022 e bilancio di previsione 
2021-2023) all’interno della missione “Fondi e accanto-
namenti” ad un valore pari al 90% (anziché 95%) dell’ac-
cantonamento totale determinato secondo le modalità 
di calcolo di cui al Principio contabile Allegato 4/2 del 
Dlgs. n. 118/2011. L’accesso all’agevolazione in parola 
è limitato però ai soli Enti che abbiano rispettato nell’e-
sercizio precedente a quello di riferimento gli Indicatori 
di cui all’art. 1, comma 859, lett. a) e b), della Legge n. 
145/2018: riduzione del debito commerciale a residuo di 
oltre il 10% e riduzione del ritardo annuale dei termini di 
pagamento delle transazioni commerciali fissati dall’art. 
4 del Dlgs. n. 231/2002).
Un’altra novità in materia di calcolo del “Fcde” – ed an-
che a prima vista quella più “rivoluzionaria” ed innova-
tiva, e per inciso non dissimile a quella proposta dagli 
scriventi nelle varie sedi istituzionali e legislative negli 
ultimi 2 anni - è stata introdotta dal comma 80 della citata 
“Legge di bilancio 2020”. 
Per gli esercizi dal 2020 al 2022, gli Enti Locali che ab-
biano verificato un’effettiva accelerazione delle riscos-
sioni in conto competenza e in conto residui delle entrate 

oggetto della riforma della riscossione degli Enti Locali 
(art. 1, commi da 784 a 815, Legge n. 160/2019), po-
tranno, previo parere dell’Organo di revisione, ridurre il 
“Fcde” accantonato nel bilancio di previsione relativo alle 
medesime entrate, derogando alle modalità di calcolo 
dello stesso previste dal Principio contabile di cui all’Al-
legato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011. Peraltro, il citato Princi-
pio contabile prevede per gli Enti che abbiano introdotto 
nuovi meccanismi di riscossione di poter adottare, quale 
base di calcolo per il “Fcde”, i migliori risultati consegui-
ti nell’ultimo triennio in luogo del calcolo determinato in 
considerazione dei risultati del quinquennio precedente 
a quello di riferimento.
Addirittura, secondo la disposizione di cui al comma 80 
della “Legge di bilancio 2020”, gli Enti Locali che avran-
no verificato un’effettiva accelerazione della riscossione 
nelle entrate oggetto della riforma di cui all’art. 1, commi 
da 784 a 815, della “Legge di bilancio 2020”, potranno 
calcolare il “Fcde” sulla base del rapporto che si prevede 
di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli 
incassi complessivi in conto competenza e in conto resi-
dui e gli accertamenti.
Le 2 disposizioni hanno finalità diverse. 
La prima (comma 79) risponde alla funzione di incentiva-
re gli Enti a migliorare la capacità di estinguere i propri 
debiti, consentendo loro di ridurre la previsione di accan-
tonamento a “Fcde” sul bilancio di previsione laddove 
abbiano registrato il rispetto degli Indicatori di smalti-
mento dei residui passivi e di tempestività di pagamento.
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materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
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La seconda disposizione (comma 80) va incontro alle 
esigenze degli Enti Locali che siano intervenuti in manie-
ra determinante/efficace sulle modalità di gestione della 
riscossione delle entrate proprie secondo le disposizioni 
riformanti la materia, previste dai commi da 784 a 815, 
dell’art. 1, della Legge n. 160/2019. 
Spesso passare alla gestione interna della riscossione 
comporta un miglioramento significativo del trend di ri-
scossione, i cui risultati sono evidenziati e considerati 
nel calcolo del “Fcde” solo a decorrere dall’esercizio suc-
cessivo, peraltro concorrendo al calcolo dell’accantona-
mento solo in misura pari ad 1/3 (tenendo in considera-
zione ai fini del calcolo del “Fcde” i risultati dell’ultimo 
triennio e non dell’ultimo quinquennio). 
Ai sensi della disposizione in parola, invece, gli Enti Lo-
cali che hanno introdotto o stanno introducendo nuove 
modalità di riscossione delle entrate proprie, verifican-
do un’effettiva accelerazione della riscossione, potranno 
calcolare il “Fcde” considerando gli incassi complessivi 
previsti – sia in competenza che in conto residui – e rap-
portandoli agli accertamenti previsti.
È appena il caso di evidenziare che la norma fa riferi-
mento agli incassi previsti e agli accertamenti previsti 
sulla base della verificata accelerazione della relativa 
riscossione. Tali previsioni, al pari delle verifiche sui ri-
sultati di riscossione registrati, dovranno essere preven-
tivamente valutati/monitorati dall’Organo di revisione, al 
quale è demandato il compito di esprimere uno specifico 
parere in ordine alla riduzione operata sul “Fcde” stan-
ziato.
Le nuove disposizioni in ordine alle modalità di calcolo 
del “Fcde” in sede di bilancio di previsione rappresen-
tano certamente delle importanti opportunità per gli Enti 
più virtuosi, e danno anche un’ulteriore leva/incentivo 
a quegli Enti che abbiano intrapreso (o intendano in-
traprenderlo) un nuovo percorso di miglioramento della 
riscossione. È di tutta evidenza infatti che la riduzione 
dell’accantonamento a “Fcde” nei bilanci di previsione 
libera di fatto risorse immediatamente stanziabili e spen-
dibili per altre spese correnti.
In realtà, in queste prime settimane di vigenza del di-
spositivo del comma 80 – introdotto nel “Ddl. bilancio 
2020-2022” con il maxi-emendamento governativo di 
dicembre 2019 – a parere di chi scrive, dalla lettura del-
la stampa specializzata e dalle voci raccolte sul campo 
negli Enti Locali, serpeggia un certo scetticismo sulla 
reale utilità della norma in questione. E ciò in parte ge-
nera negli scriventi una certa sorpresa. Infatti, pare a noi 
evidente come il Legislatore con questo intervento – tra 
l’altro chiesto da più parti a gran voce, con particolare 

riguardo ai Sindaci dei Comuni collocati in zone geografi-
che storicamente ed atavicamente alle prese con proble-
matiche enormi in tema di livelli di performance riscuo-
titive ed a volte anche con criticità socio-economiche e 
politico-culturali, comprese le voci delle Associazioni di 
rappresentanza e di ricerca del Settore - non abbia avuto 
l’intenzione di premiare i cosiddetti “furbi”, rappresentati 
in questo caso da Enti Locali che artatamente si trovino 
invogliati, già in sede di bilancio di previsione 2020-2022 
per l’annualità 2020, ad abbassare la misura percentuale 
(e quindi in tal caso anche l’impatto in termini di valore 
assoluto) del “Fcde” da imputare a bilancio di previsione 
rispetto al dato di legge previsto a legislazione vigente – 
lo ricordiamo, il 95% per il 2020 ed il 100% per il 2021 
– solo in maniera strumentale all’incremento della dispo-
nibilità di denari per la spesa corrente altrimenti bloccata 
o quantomeno sospesa dagli effetti contabili e finanziari 
su di essa operati dal “Fcde”. Al contrario, ci leggiamo 
dentro un lodevole intendimento: quello di premiare gli 
Enti che già hanno cominciato un percorso di efficien-
tamento della macchina organizzativa e funzionale dei 
propri Uffici comunali (e degli operatori esterni appaltato-
ri o affidatari del Servizio o di porzioni di esso), oltre che 
di quelli che, anche per tale spinta, progettano di iniziare 
tale percorso.
Non sarà sfuggito a molti che la norma non prevede san-
zioni dirette e specifiche per quegli Enti che a preventivo 
prevedono di raggiungere significativi miglioramenti nella 
propria performance riscuotitiva e poi a consuntivo non 
la raggiungono (o lo fanno solo in parte). Invece, il ruolo 
di garante della legalità, della serietà, e dell’attendibilità 
delle previsioni viene lasciato anche stavolta all’Organo 
di revisione economico-finanziaria, chiamato ad elabora-
re un apposito Parere sul progetto di miglioramento delle 
performance di riscossione dell’Ente richiesto dalla nor-
ma ed alla verifica dei risultati effettivamente raggiunti a 
consuntivo dall’Ente Locale. In conseguenza di ciò, sarà 
caso per caso presidiata dall’Organo di controllo comu-
nale la serietà dell’operazione “riduzione ‘Fondo crediti 
di dubbia esigibilità’”, sapendo già che se a consuntivo 
i numeri non fossero stati positivi la norma ha in sé gli 
anticorpi per rimettere tutto in linea (ricalcolo del “Fcde” 
in sede di rendiconto della gestione, con impatto imme-
diato dello stesso sul risultato di amministrazione).
Detto ciò, non appare trascurabile neppure l’effetto “do-
mino” che la deliberazione di un Progetto di efficien-
tamento della riscossione profilato ai sensi del citato 
comma 80 dell’articolo unico della Legge n. 160/2019 
potrebbe comportare per l’alleggerimento dell’impatto 
del nuovo “mostrum orrendum, informe , ingens …” de-
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gli Amministratori locali: il fantomatico “Fondo crediti di 
dubbia esigibilità”. Infatti, a maggior ragione per gli Enti 
già in progress sul Progetto citato ma anche per quelli 
decisisi ora per il 2020 o per i 2 anni a venire, il rag-
giungimento delle stime percentuali ed assolute di mi-
glioramento della capacità di riscossione (intesa come 
abilità nel trasformare le entrate stimate ed accertata in 
denari sonanti) previste prima a preventivo in sede di 
rendiconto di gestione determinerebbero evidentemente 
un primo effetto positivo sul calcolo del “Fcde” nel rendi-
conto di gestione, con liberazione (anche solo parziale e 
limitata, ma comunque, ceteris paribus, sempre di segno 
positivo). Altro effetto immediato e positivo, a parità di 
condizioni, si genererebbe in sé e direttamente sui nu-
meri del risultato di amministrazione, potendo vantare, 
ceteris paribus, un dato di entrate incassate maggiore ed 
un livello di residuo attivi minore rispetto alla situazione 
contingente senza l’intervento del Progetto di efficien-
tamento in oggetto. Ed ancora, in sede di “sessione di 
bilancio” di previsione dell’annualità successiva (e poi di 
quelle a venire), il miglioramento dei basics di entrata su 
cui calcolare il “Fcde” a seguito dei primi effetti prodottisi 
nella gestione finanziaria per l’attuazione dell’intervento 
di efficientamento garantirebbe un altro effetto positivo 
sulla sterilizzazione dell’incidenza del “Fondo crediti di 
dubbia esigibilità” sulla “potenza di fuoco” per gli Ammi-
nistratori locali (la dimensione annua della spesa corren-
te), reincrementando a parità di altre situazioni le dispo-
nibilità di spesa. Ecco servito l’effetto “volano”, o anche 
detto “moltiplicatore k …”. 
Tra l’altro, chi scrive aveva anche provato a proporre al 
Legislatore una versione della norma che consentisse 
agli enti Locali che volessero presentare (o rafforzarne la 
presenza) il citato Progetto di efficientamento della per-
formance di riscossione delle proprie entrate la possibi-
lità di ricorrere temporaneamente alla liquidità anticipata 
dello strumento rotativo denominato “Fondo di rotazione 
per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali” di 
cui all’art. 243-ter del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), nel caso 
in cui l’Amministrazione locale versasse in problematiche 
finanziarie talmente “gravi, precise e concordanti” anche 
per la presenza di elevati debiti fuori bilancio ma non 
avesse la “forza” politica e/o tecnica di adire la “Procedura 
di risanamento finanziario pluriennale ex art. 243-bis del 
Tuel (escluso il “Disseto finanziario” per ragioni di non in-
sanabilità della crisi). Forza politica e/o tecnica che invece 
per l’approvazione di un Progetto di efficientamento dei 
ratios di incasso potrebbe essere (forse) trovata.
Tutto facile quindi ?! Ma certo che no !
Serve a tutto questo la volontà politica e tecnica degli 

operatori coinvolti localmente in queste dinamiche, quel-
la di non solo chiedere al Parlamentare di turno del pro-
prio territorio così come alle Associazioni di categoria 
l’intervento atto all’abbassamento della misura percen-
tuale del “Fondo” per via legislativa e prizeless, bensì 
di dare ragione al Legislatore stesso costruendo con lui 
una sorta di “patto tra gentiluomini” basato sulla fede 
pubblica e la collaborazione tra livelli diversi di governo 
(tra l’altro come ricorderemo di certo, costituzionalmente 
statuita) per abbattere il più duro e pericolo attuale nemi-
co della finanza pubblica nazionale, regionale e locale: 
l’incapacità di incassare le somme dovute per legge e 
per diritto-dovere civico. 
In altre parole, a parere di chi scrive il comma 80 rappre-
senta per molti Enti in difficoltà finanziarie il cosiddetto 
“ultimo treno” (a meno di altri convogli di cui non è facile 
oggi prevedere la messa sui binari ..), su cui salire im-
pegnandosi realmente a fare tutti la propria parte (quindi 
anche i Sindaci e gli Amministratori locali, insieme agli 
Uffici comunali). E senza voler superare la soglia sacra 
dell’educazione e del rispetto, tale occasione costituisce 
un alibi in meno per coloro che invece ritengono che sia 
preferibile ancora una volta chiedere ad altri di fare ciò 
per cui siamo noi stessi deputati ad operare (“accounta-
bility” si diceva in epoca di “armonizzazione dei sistemi 
contabili”, giusto ?).
E proprio sul tema del Dlgs. n. 118/2011 e della riforma 
contabile che, come ampiamente previsto ed illustrato 
anche da chi scrive prima e durante gli anni della speri-
mentazione, ha generato le situazioni di crisi finanziaria 
su cui il “Fcde” non è stato altro che il detonatore dello 
scoppio, ci preme ricordare 2 slogan semplici quanto ef-
ficaci che erano stati coniati per la bisogna: “se non vuoi 
morire di armonizzazione devi organizzare un efficiente 
riscossione” …; “la vera riforma della riscossione è l’ar-
monizzazione dei sistemi contabili” … Era il 2012 !!
Quindi, sintetizzando: l’occasione è ghiotta, proviamo a 
valutarla, almeno per il bilancio di previsione 2021-2023 
(ovvio, per gli Enti Locali che ritengono di poter arrivare a 
fine 2020 in condizioni non definitivamente compromes-
se). 
Passando ad altro, e detto dei commi 79 ed 80 (salvo 
tornarci nel prosieguo), al pari della ratio della normativa 
sopra illustrata, risulterebbe opportuno che il Legislatore 
intervenisse anche in ordine alle modalità di determina-
zione del “Fcde” in sede di rendiconto della gestione, già 
in sede di conversione del cd. “Decreto Milleproroghe 
2020”. 
Come noto, a partire dal rendiconto della gestione 2019, 
da approvarsi entro il prossimo mese di aprile 2020, non 
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sarà più possibile per gli Enti Locali utilizzare il metodo di 
calcolo del “Fcde” cosiddetto “semplificato”, così gli Enti 
Locali dovranno pertanto necessariamente determinare 
l’accantonamento a “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 
secondo il metodo “ordinario”.
Seguendo il metodo di calcolo del “Fcde” cosiddetto “or-
dinario” indicato dal Principio contabile Allegato 4/2 del 
Dlgs. n. 118/2011, gli Enti Locali ne determinano l’ac-
cantonamento da iscrivere a consuntivo moltiplicando il 
totale dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2019 
per il complemento a 100 del risultato ricavabile dal rap-
porto tra gli incassi e i residui di competenza negli ultimi 
5 anni.
In alternativa, a decorrere dal rendiconto della gestione 
2015 e fino al 2018, gli Enti hanno potuto calcolare il 
“Fcde” avvalendosi del cosiddetto metodo “semplificato”, 
secondo il quale il “Fondo” al 31/12/N veniva così deter-
minato: ‘Fcde’ al 31/12/N-1 + ‘Fcde’ iscritto nel bilancio 
di previsione all’annualità N, decurtato dell’eventuale uti-
lizzo del ‘Fcde’ per sterilizzare l’effetto dell’eliminazione 
dei residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità avvenuto 
in tale anno N.
Già a partire dal rendiconto della gestione 2018 o prece-
denti, gli Enti Locali hanno potuto scegliere di adottare 
tale metodo di calcolo “ordinario” per la determinazione 
del “Fcde” quando il loro bilancio fosse stato in grado 
di sostenerne l’importo così rideterminato, o comunque 
quando tale metodo di determinazione fosse risultato in 
qualche modo vantaggioso. 
Viceversa, in passato, hanno ricorso al metodo “sempli-
ficato” di calcolo del “Fcde” tutti quegli Enti Locali per i 
quali l’accantonamento così determinato risultava sicu-
ramente più sostenibile di quello che avrebbero dovuto 
effettuare qualora avessero scelto di adottare il metodo 
“ordinario” con conseguente determinazione di un disa-
vanzo di amministrazione (voce “E”).
Tali Enti, con molta probabilità, in sede di rendiconto del-
la gestione 2019 determineranno un “Fcde” secondo il 
metodo “ordinario” che risulterà maggiore (anche signi-
ficativamente maggiore) di quello che sarebbe risultato 
qualora avessero ancora la possibilità di utilizzare il me-
todo “semplificato”, conseguendo così un incremento del 
disavanzo di amministrazione (“E”).
Tenuto conto di quanto sopra, risulterebbe auspicabile 
che il Legislatore ipotizzasse di introdurre meccanismi 
finalizzati a contenere gli effetti sul risultato di ammini-
strazione (“E”) dell’applicazione obbligatoria del metodo 
“ordinario” ai fini del calcolo del “Fcde” in sede di ren-
diconto 2019, ad esempio consentendo agli Enti Loca-
li di ripianare in almeno 10 anni il maggiore disavanzo 

che eventualmente ne deriverebbe, qualora superiore 
ad una determinata soglia percentuale in rapporto alle 
entrate correnti approvate con il medesimo rendiconto 
della gestione. 
Tale possibilità di ripiano potrebbe essere deliberata dal 
Consiglio comunale dell’Ente, previo parere dell’Organo 
di revisione, entro il mese successivo al termine stabilito 
per l’approvazione del rendiconto 2019; e tal fine potrebbe 
essere data la possibilità all’Ente Locale di utilizzare an-
che i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
disponibili, le economie di spesa e tutte le entrate, natural-
mente ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione 
di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione.
Le disposizioni normative introdotte con la “Legge di bi-
lancio 2020” permettono anche di individuare l’intento del 
Legislatore teso ad avvicinare quanto più possibile il mo-
mento in cui il credito diviene esigibile a quello in cui il 
credito stesso viene riscosso. 
Lavorare sulla riscossione è però una visione parziale ri-
spetto alla necessità complessiva che l’Ente ha di garan-
tire gli equilibri di bilancio. In altri termini, al fine di ridurre 
l’accantonamento a “Fcde” è certamente fondamentale 
agire sulle procedure di riscossione, ma è anche necessa-
rio inserire la profilazione della leva fiscale all’interno della 
più ampia programmazione finanziaria dell’Ente al fine di 
evitare, per quanto possibile, la creazione del “Fcde”.
A titolo esemplificato, presentiamo il caso della Tassa sui 
rifiuti. Dobbiamo tener ben presente che trattasi di un pre-
lievo strutturato diversamente dagli altri Tributi locali (Imu, 
Icp ed altri servizi), posto che non è finalizzato a finanziare 
la generalità delle spese sostenute dall’Ente Locale ma è 
destinato alla ripartizione degli oneri di un “servizio fonda-
mentale” dal punto di vista politico, sociale e sanitario, tra 
la generalità dei contribuenti che beneficiano del Servizio 
stesso, anche in maniera correlata e non necessariamen-
te corrispettiva. 
Pertanto, al fine di garantire l’erogazione del Servizio e 
il mantenimento degli equilibri di bilancio dell’Ente, è ne-
cessario che gli Uffici pongano la propria attenzione su 3 
aspetti rilevanti:
 - individuazione dei costi da inserire nel “Piano Tari”:
• l’inserimento dei costi nel “Piano Tari” determina l’im-

porto che il Comune può recuperare mediante l’incas-
so della Tariffa, definendo così il livello complessivo 
di gettito da appostare nella parte entrata del proprio 
bilancio;

 - ripartizione dei costi tra la generalità dei contribuenti/
utenti:
• in sede di ripartizione dei costi tra i contribuenti, l’Ente 

Locale non determina solo la Tariffa per categoria ma, 
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dopo aver prelevato i dati di solvibilità dell’utenza, può 
parametrare il carico tributario al fine di minimizzare 
le mancate riscossioni, nei limiti della discrezionalità 
dell’Ente riconosciuta delle disposizioni normative;

 - impatto delle decisioni Tari sugli equilibri di bilancio 
dell’Ente:
• quando parliamo di “Piano finanziario Tari” e di tariffa 

Tari parliamo, rispettivamente, di un insieme di costi 
che vengono utilizzati per determinare la Tariffa, con 
limiti di natura esogena alla loro crescita previsti dal-
le disposizioni dell’Autorità di regolamentazione che 
incidono sulla possibilità di ribaltamento degli stessi 
sui contribuenti/utenti, e di un importo complessivo di 
entrate che dovrà essere richiesto, con diversa inten-
sità, a tutti i contribuenti. I riflessi contabili sul bilancio 
dell’Ente però sono direttamente determinati dai costi 
effettivamente sostenuti per la gestione del Servizio 
sulla base degli impegni e dei contratti in essere e dai 
correlati ricavi, che non sempre confluiscono in manie-
ra completa all’interno del “Piano economico-finanzia-
rio Tari”. Basti pensare che il nuovo “Metodo tariffario di 
regolamentazione” (di seguito “Mtr”) impone dei limiti 
alla crescita della Tariffa complessiva che può essere 
addebitata ai contribuenti, mentre la parte esorbitante 
rispetto a tale limite resta a carico dell’Ente, il quale 
sarà costretto ad onorare i contratti che impongono 
tali maggiori oneri, ma è impossibilitato a ribaltare gli 
stessi sulla generalità dei contribuenti. Tutto ciò che 
non trova un riconoscimento espresso all’interno del 
“Piano economico-finanziario” comporta un saldo (che 
può essere positivo o negativo) da gestire sul bilancio 
in via temporanea (quando è recuperabile per mez-
zo della gestione degli scostamenti) o in via definitiva 
(quando non può essere recuperato nemmeno negli 
esercizi successivi). Di nuovo, se pensiamo agli incre-
menti che solitamente vi sono in corso d’anno per i 
costi connessi allo smaltimento in discarica, già diffi-
cilmente recuperabili nel Sistema ante-Mtr, capiamo 
come l’Ente Locale dovrà sostenere l’immediato il co-
sto del “Servizio di smaltimento in discarica”, richiesto 
direttamente dal gestore della discarica oppure dal 
gestore del “Servizio di raccolta dei rifiuti”, il quale ha 
già sostenuto il costo. Tale maggior onere è recupera-
bile solamente dopo 2 anni e nel limite dell’incremento 
tariffario massimo.

Una visione coordinata tra livello e ripartizione delle en-
trate locali, esigenze di spesa del bilancio e intensificazio-
ne delle procedure di recupero, ha quale finalità ultima il 
miglioramento degli equilibri di bilancio dell’Ente, specie 
grazie alla riduzione dell’accantonamento a “Fcde”.
Un mancato presidio coordinato delle finalità sopra ripor-

tate conduce:
 - ad uno scollamento tra il reperimento delle entrate e il 
finanziamento delle spese dell’Ente, con riflessi negativi 
sul bilancio dell’Ente;

 - ad un incremento delle mancate riscossioni con conse-
guente “ingessamento” della parte spesa del bilancio 
e conseguente difficoltà di garantire i servizi essenziali 
dell’Ente.

Tornando all’esempio della gestione della Tari, l’inserimen-
to del “Fcde” all’interno della Tariffa, come previsto dall’art. 
14 della Deliberazione Arera n. 443/RIF/2019, potrebbe 
comportare però un continuo aumento della stessa, inne-
scando un pericoloso feedback negativo consistente nel 
fatto che se la Tariffa aumenta senza controllo, un maggior 
numero di contribuenti sarà “tentato” a venir meno alla 
propria fedeltà contributiva, facendo incrementare ancora 
di più il successivo accantonamento a “Fcde” e le Tariffe 
Tari degli anni successivi.
Terminando l’esempio connesso alla Tari, gli interventi 
operativi che possono essere messi in atto per ridurre il 
“Fcde”, a parere di chi scrive, sono:
1. calibrare il prelievo tributario verso una maggiore ade-

renza tra capacità contributiva e livello del carico tribu-
tario stesso;

2. prevedere esenzioni per gli indigenti. Sul punto, anche 
il “Dl. fiscale 2020” (Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, con-
vertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, 
n. 157, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 
2019) si è mosso in tal senso, con l’introduzione del 
“Bonus sociale” anche per la Tassa rifiuti. Tale soluzio-
ne non sterilizza il problema delle mancate riscossioni 
(anche se comunque riduce la generazione del “Fcde”, 
evitando l’innescarsi del feedback negativo sopra men-
zionato), visto che le esenzioni per i soggetti indigenti 
sono spesate sulla fiscalità generale ai sensi dell’art. 
1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ma esenta da 
tassazione coloro i quali non hanno cespiti aggredibili, 
preservando l’Ente dalla necessità di investire somme 
per il recupero del credito (spese connesse alle notifi-
che, spese esecutive, ecc.) che non verranno mai recu-
perate nei confronti dei contribuenti indigenti;

3. procedere al tempestivo recupero dei crediti, riducendo 
il tempo intercorrente tra la scadenza di pagamento e 
l’attivazione delle procedure di recupero. Sul punto, è 
empiricamente dimostrato che una maggiore presenza 
e attenzione dell’Ente sulla gestione dei propri crediti 
aumenta il livello di fedeltà contributiva e riduce di con-
seguenza il peso delle mancate riscossioni sul bilancio 
dell’Ente, permettendo a quest’ultimo di aumentare il 
proprio livello di spesa o di ridurre, a parità di spese, il 
livello della pressione tributaria.
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Metodo Arera “sperimentale”
“exit strategy” o opportunità strategica?

Nella Conferenza Stato-Città e Regioni del 30 gennaio 
2020 il Governo ha assunto l’impegno a trovare una solu-
zione che renda non vincolante per i Comuni l’applicazio-
ne del nuovo “Metodo tariffario rifiuti” approvato da Arera 
con la Delibera n. 443/2019. Tale soluzione sarà probabil-
mente trovata mediante il riconoscimento di Metodo “spe-
rimentale”.
Tale impegno è stato salutato come liberazione “dall’ob-
bligo” dell’applicazione del Metodo tariffario Arera, con la 
possibilità di procedere alla definizione del Piano finanzia-
rio Tari e all’approvazione delle tariffe sulla base del Dpr. 
n. 158/1999.
Quali sono gli approcci che l’Ente può avere di fronte ad 
una decisione simile da parte del Governo ? Beh, certa-
mente 2:
1. “Burocratico”: tale approccio si base sulla convinzione 

che le nuove metodologie di approvazione del Piano fi-
nanziario rappresentano un’utile complicazione del pro-
cesso di determinazione dei costi da coprire con tariffa. 
L’individuazione del Metodo Arera come sperimentale 
conduce ad evitare un ulteriore adempimento e per-
mette di rimandare il problema al prossimo anno. Così 
facendo, però, l’Ente perde l’opportunità di confrontarsi 
con una nuova metodologia di determinazione del Pia-
no finanziario, che certamente diventerà ordinaria dal 
2021, conducendo l’Ufficio a confrontarsi per la prima 
volta con il nuovo Metodo quando questo sarà cogente 
e sottoposto a sanzioni in caso di errore;

2. “Pro-attivo”: tale approccio, senz’altro più complesso 
del primo, visto il quadro farraginoso delle disposizio-
ni introdotte dall’Autorità, specie per quanto riguarda la 
procedura di approvazione del Piano, ha dalla sua parte 
la possibilità di permettere all’Ente di confrontarsi con il 
nuovo Metodo tariffario quando questo non è vincolante 
e non è sottoposto a sanzioni. Il confronto con le pro-
blematiche operative connesse all’applicazione pratica 
delle disposizioni del “Metodo tariffario di regolamenta-

zione” già nella fase sperimentale permette all’Ufficio 
comunale di acquisire un forte know how, non solo nella 
conoscenza degli strumenti applicativi, ma anche nel 
governo delle dinamiche connesse all’applicazione del 
Metodo, aumentando il grado di consapevolezza delle 
decisioni in materia di Tari e il controllo di gestione del 
Servizio.

La finalità del presente intervento non è tanto quella di 
mettere all’indice coloro i quali decideranno di non appli-
care il Metodo Arera nell’anno 2020 in quanto sperimen-
tale, ma vuole rappresentare uno spunto di riflessione 
finalizzato ad incentivare gli Enti nell’adottare il Metodo 
già nella sua fase sperimentale, con l’obiettivo ultimo di 
“sperimentare” quali sono i riflessi effettivi del Metodo su-
gli equilibri di bilancio dell’Ente e sulla Tariffa Tari, al fine 
di meglio calibrare le proprie decisioni gestionali una volta 
che il Metodo tariffario diventerà “a regime”.
Con dimensioni d’impatto ovviamente più contenute, si sta 
profilando la medesima situazione che si è verificata con 
la sperimentazione della cd. “armonizzazione dei sistemi 
contabili” di cui al Dlgs. n. 118/2011, dove un gruppo di 
Enti pionieri (i cd. “sperimentatori”), ha testato il nuovo Si-
stema contabile prima degli altri, creandosi un bagaglio di 
conoscenze sulla nuova contabilità pubblica certamente 
più consistente degli altri Enti, beneficiando del patire di 
un “trauma” minore quando dal 1° gennaio 2015 le nuove 
regole contabili sono state introdotte a regime, ovviamen-
te a discapito di un forte impegno nell’applicare un Siste-
ma contabile non consolidato.
In conclusione, quindi, la previsione della sperimentalità 
del nuovo Metodo tariffario non rappresenta necessaria-
mente la “via di fuga” per rinviare al prossimo anno l’a-
dempimento, ma può rappresentare “la via maestra” per 
testare la novità normativa per consolidare la conoscenza 
dello stesso senza essere soggetti a sanzioni in caso di 
errori.

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
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Tributi locali
i principali riflessi delle disposizioni di fine anno in 
materia di gestione e riscossione delle entrate locali
Le novità Tari anche alla luce delle disposizioni Arera

Nel solco già tracciato con il lavoro pubblicato sul prece-
dente numero della Rivista, andiamo ad approfondire le 
nuove disposizioni applicabili alla Tassa rifiuti (Tari), in-
trodotte da una variegata tipologia di disposizioni, alcune 
aventi rango di legge primaria, mentre altre aventi rango 
di disposizione non normativa delegata da apposita dispo-
sizione di legge.
Nel dettaglio, le disposizioni cennate sono le seguenti:
 - Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

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

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

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

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

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

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

Anche per quanto attiene la Tari, come già analizzato per 
le disposizioni in materia di accertamento esecutivo nello 
scorso numero della rivista, le novità sono caratterizzate 
da estemporaneità, eterogeneità dei soggetti coinvolti e 
mancanza di un coordinamento tra le esigenze del rego-

latore, del gestore dei servizi, degli Enti di Ambito (ove 
costituiti) e, non da ultimo, dei Comuni che devono predi-
sporre le tariffe e garantire il perdurare dei propri equilibri 
di bilancio.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di dare una visione 
coordinata delle varie disposizioni, finalizzata ad indivi-
duare quali sono gli oneri informativi a carico dei Comuni 
e quali sono i riflessi delle predette disposizioni sulla ge-
stione della Tassa e sugli equilibri di bilancio.
Aspetti coinvolti in sede di determinazione del Piano 
finanziario Tari
Quando parliamo di Tassa rifiuti parliamo di un prelievo 
strutturato diversamente dagli altri Tributi locali (Imu, Icp 
ed altri servizi), posto che il predetto prelievo non è fina-
lizzato a finanziare la generalità delle spese sostenute 
dall’Ente Locale, ma è destinato alla ripartizione degli one-
ri di un servizio fondamentale dal punto di vista politico, 
sociale e sanitario, ovvero il servizio di raccolta, gestione 
e smaltimento dei rifiuti urbani, tra la generalità dei contri-
buenti che beneficiano del Servizio stesso, anche in ma-
niera correlata e non necessariamente corrispettiva.
Pertanto, nella gestione completa del ciclo della Tari il Co-
mune deve porre l’attenzione:
 - sui costi da inserire nel Piano finanziario: l’inserimento 
dei costi nel Piano determina l’importo che il Comune 
può recuperare mediante l’incasso della Tariffa, determi-
nando così il livello complessivo di gettito da appostare 
nella parte entrata del proprio bilancio;

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

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
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categorie, l’Amministrazione calibra il prelievo fiscale in 
modo differenziato all’interno della generalità dei contri-
buenti/utenti;

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

Sulla base delle considerazioni sopra riportate diventa es-
senziale che la parte tecnica e politica analizzino a fondo 
non solo le disposizioni normative in materia Tari, ma an-
che come quest’ultime impattano sul bilancio dell’Ente.
Il rapporto tra le disposizioni Tari e le Deliberazioni 
Arera
E’ importante, prima di andare ad analizzare le varie di-
sposizioni contenute all’interno degli atti emanati dall’Are-
ra, capire in che grado nella gerarchia delle fonti si collo-
cano le disposizioni della predetta Autorità.
Arera è un’Autorità indipendente che ha la competenza di 
vigilare sul Settore elettrico, idrico, della cessione del Gas 
e, dal 2018, anche sulla gestione del “Ciclo integrato dei 
rifiuti”.
Con l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 (“Legge 
di bilancio 2018”), gli è stata riconosciuta, tra le altre, an-
che la competenza di predisporre e aggiornare il “metodo 
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del ‘Servi-
zio integrato dei rifiuti’ e dei singoli servizi che costituisco-
no attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e 

di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, 
sulla base della valutazione dei costi efficienti e del prin-
cipio chi inquina paga”. Le Deliberazioni di Arera hanno 
quindi carattere cogente in virtù della delega legislativa 
sopra richiamata
E’ opportuno però che le indicazioni di Arera tengano con-
to anche delle disposizioni generali che regolano la Tari.
La problematica principale è che l’individuazione dei co-
sti del Pef Tari non dovrà più farsi con metodi previsionali 
ma deve essere basata su fonti contabili obbligatorie (art. 
4 della Deliberazione n. 443/2019), ovvero determinate a 
consuntivo.
Secondo questa considerazione, quindi, nel caso in cui 
nel corso dell’esercizio ci siano variazioni di carattere 
esterno che vanno ad incidere sui costi del Servizio fa-
cilmente prevedibili in quanto risultanti da dati certi, que-
sti costi non potranno essere recuperati più nell’anno di 
competenza, ma soltanto negli anni successivi quando, 
nell’anno n+2, verranno presi a riferimento per la deter-
minazione della Tariffa i costi relativi all’anno n. Ciò com-
porterà uno slittamento del Principio di copertura integrale 
dei costi con la connessa problematica che la platea dei 
contribuenti dell’anno n+2 pagherà i costi del Servizio so-
stenuti nell’anno n, con scostamento certo tra chi fruisce 
del Servizio e chi ne sostiene il costo.
Inoltre, l’art. 4, comma 5, della Deliberazione n. 443/2019, 
individua le entrate tariffarie determinate ai sensi dell’Mtr 
quali valori massimi e che comunque è “possibile, in caso 
di equilibrio economico finanziario della gestione, appli-
care valori inferiori”. Sia il tetto alla Tariffa determinato 
dall’Mtr, che la possibilità di prevedere valori inferiori allo 
stesso in caso di equilibrio economico finanziario contra-
stano con l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 
(“Legge di stabilità 2014”), il quale prevede che “in ogni 
caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al Servizio, ri-
comprendendo anche i costi di cui all’art. 15, del Dlgs. n. 
36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in con-
formità alla normativa vigente”.
A parere di chi scrive, si rende opportuno un adattamento 
dei criteri emanati dall’Autorità con le disposizioni norma-
tive esistenti, visto che, allo stato dell’arte della normativa 
vigente, le disposizioni che regolano la Tari devono essere 
rispettate anche nel caso di determinazione di un nuovo 
metodo tariffario da parte dell’Arera, in quanto finalizzate 
al rispetto del Principio della capacità contributiva e di co-
pertura integrale dei costi del Servizio.
Come già anticipato nel paragrafo precedente, allo sta-
to dell’arte delle disposizioni Arera è importante valutare 
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un eventuale impatto sul bilancio dell’Ente derivante dalla 
loro applicazione, posto che il gettito da tariffa verrà de-
terminato sulla base dei costi sostenuti nell’anno 2018, 
mentre nella parte spesa del bilancio ci saranno i costi 
effettivi sostenuti nell’anno 2020, che potrebbero non tro-
vare immediata copertura integrale con lo stanziamento di 
entrata connesso alla Tari.
Lo stato dell’arte della gestione del Servizio
L’attività di regolamentazione e di armonizzazione della 
redazione dei Piano finanziario Tari fatta da Arera è atti-
vità non banale, specie soprattutto perché deve disporre 
regole comuni per servizi gestiti in maniera eterogenea sul 
territorio nazionale.
Il ciclo completo della gestione rifiuti è organizzato diffe-
rentemente, non solo a livello nazionale, ma anche all’in-
terno di uno stesso Ambito ottimale, per cui le regole di 
definizione dei costi previsti dall’Mtr devono essere adat-
tate alle varie configurazioni organizzative di gestione del 
Servizio. Basti pensare che il Comune può gestire tutto 
il Ciclo in via diretta, può esternalizzare tutto o parte del 
“Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti” e mantenere la 
tariffazione e la bollettazione, può gestire la sola bollet-
tazione con esternalizzazione del “Servizio di riscossione 
coattiva” ad un soggetto esterno, può esternalizzare com-
pletamente il Servizio al soggetto che gestisce il Servizio, 
ivi ricompresa la tariffazione, la bollettazione e la riscos-
sione della tariffa (vedasi l’approfondimento sull’accerta-
mento esecutivo pubblicato sulla scorsa rivista).
Pertanto, l’attività di regolamentazione delle modalità di 

inserimento dei costi all’interno del Piano finanziario si è 
resa necessaria per omogeneizzare “a valle” un Setto-
re enormemente frastagliato “a monte”. Il Legislatore ha 
quindi individuato, per mezzo del citato art. 1, comma 
527, della Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”), 
nell’Arera l’Ente deputato alla definizione di regole comuni 
nell’ambito della gestione dei rifiuti.
I soggetti coinvolti nella determinazione delle Tariffe 
secondo le indicazioni di Arera
Oltre ad individuare i costi da inserire nel Piano finanzia-
rio Tari l’Arera, con l’art. 6 della Deliberazione 31 ottobre 
2019 n. 443/2019/R/rif, ha definito l’iter di approvazione 
delle tariffe, che vede nell’Ente territorialmente competen-
te la figura centrale e il perno di raccordo tra il gestore e 
l’Autorità di regolamentazione.
Sulla base disposto del sopra menzionato art. 6, la proce-
dura di approvazione del Piano è la seguente:
 - il soggetto gestore trasmette annualmente all’Ente terri-
torialmente il Piano economico e finanziario;

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

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

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

Di seguito la Tabella riepilogativa del processo:

Soggetto responsabile Azioni

Gestore

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

costi fissi e variabili degli anni 2018 e 2019.

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

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

Gestore

Fase 1.d
Elabora il Pef sulla base:
a) dei criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno;
b) dei criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019;
c) dei criteri, e nel rispetto dei vincoli, per la determinazione dei corrispettivi.

Ente di governo dell’ambito 
o altro Ente 

territorialmente competente

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

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

Comune
Fase 3
Sulla base del Piano finanziario (come risultante dalle attività di cui alle Fasi 1.d e 2, ed 
eventualmente integrato) approva i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.
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La procedura come descritta pare, a primo impatto, sem-
plice e lineare, ma nel momento in cui si è dovuta traslare 
all’interno della realtà operativa ha comportato non pochi 
problemi agli Enti di Ambito.
La complessità nella gestione della procedura deriva pro-
prio dall’eterogenea organizzazione dei servizi sul territo-
rio nazionale e dal fatto che, spesso, per un Ente ci sono 
molteplici soggetti che gestiscono il “Ciclo di raccolta, ge-
stione e smaltimento dei rifiuti urbani e di gestione del-
la tariffa”, i quali dovranno giocoforza costruire un Piano 
economico e finanziario per il segmento dell’attività da 
loro gestita che dovrà essere condotto ad unità dall’Ente 
territorialmente competente per la validazione dello stes-
so e la trasmissione ad Arera per le opportune verifiche di 
coerenza regolatoria del Piano stesso.
Proprio la frequente polverizzazione delle attività gestite 
tra vari soggetti coinvolti sta determinando, nella pratica, 
un forte rallentamento del processo di validazione degli 
atti, dovuto alla necessaria preventiva armonizzazione dei 
vari schemi di Piano inviati.
Omogeneizzazione dei criteri di determinazione dei 
costi
Un indubbio vantaggio del procedimento di approvazione 
del Pef Tari sopra richiamato è senz’altro l’omogeneizza-
zione dei criteri con i quali i costi vengono inseriti all’inter-
no del Piano e sulla base dei quali verrà determinata la 
tariffa per l’anno di riferimento.
Nel corso degli anni infatti, all’interno dei Pef Tari venivano 
inserite svariate tipologie di costi di servizio, spesso non 
direttamente afferenti al ciclo di gestione dei rifiuti, crean-
do forti differenze, tra i vari tributi pagati nei Comuni, non 
tanto dal punto di vista formale, visto che le disposizio-
ni che regolano la Tassa o la Tariffa corrispettiva sono le 
medesime, quanto piuttosto dal punto di vista sostanziale, 
visto che la stessa Tassa o Tariffa corrispettiva andava a 
finanziare costi determinati senza un criterio comune.
Il processo di validazione dei Pef come impostato dall’Au-
torità e l’applicazione dell’Mtr comporterà sicuramente 
una maggiore standardizzazione delle strutture dei Pef 
Tari, grazie all’attività di regolamentazione dell’Autorità, 
che è andata a normare l’ultimo servizio a rete ancora 
scoperto, al giorno d’oggi, di un controllo operato da un 
regolamentatore indipendente.
I vincoli alla determinazione della Tariffa imposti dalle 
nuove disposizioni Arera
L’art. 4 dell’Allegato alla Deliberazione Arera n. 443/2019 
ha previsto il limite massimo alla Tariffa complessiva 
dell’anno n. Nello specifico, la Tariffa dell’anno n (deter-
minata sulla base dei costi nell’anno n-2), deve rispetta-
re il limite di variazione annuale, pari alla Tariffa dell’an-

no n-1 incrementata del tasso di inflazione programmata 
dell’1,7%, ridotta del coefficiente di recupero di produtti-
vità, aumentata del coefficiente di miglioramento previsto 
della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni ero-
gate ai contribuenti e aumentato ancora del coefficiente 
per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale 
con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.
E’ importante soffermarsi sul fatto che i parametri sopra 
indicati sono tutti determinati dall’Ente territorialmente 
competente e non più dal Comune come invece accadeva 
per il recupero di produttività di cui al Dpr. n. 158/1999 in 
vigenza di metodo tariffario normalizzato.
Il limite sopra individuato può essere derogato in aumen-
to, dietro presentazione di apposita relazione all’Autorità 
da parte dell’Ente territorialmente competente, per assi-
curare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qua-
lità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle 
attività gestite.
Un ulteriore limite individuato nella determinazione della 
tariffa consiste nella condizione per la riclassificazione dei 
costi fissi e variabili prevista dall’art. 3 dell’Allegato alla 
Deliberazione n. 443/2019.
La predetta condizione è stata istituita per contrastare una 
prassi consolidata negli anni che portava, anche in eser-
cizi consecutivi, ad uno stravolgimento della ripartizione 
dei costi tra fissi e variabili, con connesse conseguenze 
sulla Tariffa. In ciascuno degli anni 2020 e 2021, l’art. 3, 
comma 1, della Deliberazione n. 443/2019, dispone che 
deve essere previsto un livello di costi variabili che oscilli 
tra l’80% e il 120% del valore dei costi variabili dell’anno 
precedente. Nel caso di valori inferiori all’80%, la quota 
di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita 
dal totale delle entrate relative alla componente di costo 
fisso, mentre nel caso di valori superiori al 120%, la quota 
di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle 
entrate relative alle componenti di costo fisso.
La nuova componente di costi a conguaglio
La principale novità del nuovo Mtr consiste nella com-
ponente a conguaglio relativa agli anni 2018 e 2019. La 
componente a conguaglio viene determinata partendo dai 
costi efficienti di esercizio ed investimento riconosciuti per 
gli anni 2018 e 2019. I costi efficienti sono determinati a 
partire da quelli effettivi determinati nell’anno di riferimento 
risultanti da fonti contabili obbligatorie, ovvero il 2017. I 
costi efficienti per gli anni 2018 e 2019 sono determinati 
mediante l’applicazione, ai costi dell’anno di riferimento, 
dell’indice mensile Istat per le famiglie di operai ed im-
piegati, pari allo 0,70% per l’anno 2018 e allo 0,90% per 
l’anno 2019.
La componente a conguaglio sia dei costi fissi che dei co-
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sti variabili è determinata come la differenza delle entrate 
relative alle componenti di costo come ridefinite dall’Auto-
rità e le pertinenti entrate tariffarie sostenute.
La componente di costo a conguaglio è graduata negli 
anni (fino a 4) sulla base del coefficiente γ𝑎, correlato al 
rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata (γ𝑎1), all’effi-
cacia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ𝑎2) e alle 
risultanze delle indagini di soddisfazione degli utenti del 
servizio (γ𝑎3).
Nella determinazione del coefficiente di gradualità vi è l’in-
fluenza, per la prima volta, del benchmark di riferimento, 
consistente nel fabbisogno standard, per gli Enti delle Re-
gioni a Statuto ordinario, o il costo medio di settore come 
rilevato nell’ultimo rapporto dell’Ispra, limitatamente agli 
Enti delle Regioni a Statuto speciale e alle Province Auto-
nome di Trento e Bolzano.
Con rifermento all’aggiornamento delle modalità di de-
terminazione dei fabbisogni standard si rinvia al notizia-
rio della presente rivista, contenente il commento alle 
“Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 
653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e relativo utilizzo in 
base alla Delibera Arera 31 ottobre 2019, n. 443”.
La modalità di determinazione della tariffa
E’ importante precisare che la Deliberazione Arera n. 
443/2019, individua esclusivamente le metodologie di de-
terminazione dei costi da inserire l’all’interno del Pef Tari, 
ma niente dispone in merito alla modalità di calcolo delle 
tariffe.
Per tale motivo è necessario fare riferimento alla normati-
va generale prevista in materia di Tari.
L’art. 57-bis del Dl. n. 124/2019, ha espressamente pre-
visto che gli Enti possono utilizzare i coefficienti di deter-
minazione dalla Tariffa previsti dal metodo normalizzato 
di cui al Dpr. n. 158/1999, “per gli anni a decorrere dal 
2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Au-
torità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi 
dell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017”. Pertan-
to, fintanto che non verranno determinati nuovi coefficienti 
di produttività di rifiuti o nuovi driver di riferimento per la 
ripartizione dei costi restano validi i coefficienti del Dpr. n. 
158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi nei limiti 
del 50%.
Si fa presente inoltre che l’art. 58-quinquies, del Dl. n. 
124/2019, ha spostato gli studi professionali dalla ca-
tegoria Tari 11 alla categoria Tari 12, per i Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti, e dalla categoria 
Tari 8 alla categoria Tari 9, per i Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, insieme alle banche e agli istituti 
di credito, con coefficienti di produttività di rifiuti inferiori.
L’art. 57-bis, comma 2, del Dl. n. 124/2019, ha esteso 

anche alle utenze domestiche Tari il cd. “bonus sociale”, 
già previsto per il settore elettrico ed idrico. La presen-
te agevolazione tende ad garantire l’accesso al servizio 
anche a quelle persone che versano in difficili condizioni 
economico-sociali. Le modalità attuative dell’agevolazioni 
verranno diramate da Arera sulla base di apposito Dpcm.
L’impatto delle mancate riscossioni sulla determina-
zione dei costi secondo il Mtr
Anche nel Mtr hanno trovato collocazione le poste afferen-
ti alle mancate riscossioni dei crediti.
Dal punto di vista operativo non si comprende bene per 
quale motivo l’Arera abbia previsto 2 diverse modalità di 
riconoscimento dei costi per inesigibilità e per accantona-
mento contro i rischi di mancata riscossione in caso di Tari 
tributo o Tari corrispettiva, svantaggiando fortemente la 
seconda rispetto alla prima.
Per quanto riguarda le inesigibilità conclamate, l’art. 9 
dell’Allegato alla Deliberazione n. 443/2019, prevede che 
i costi relativi alle quote inesigibili vengono determinati:
 - nel caso di Tari tributo: secondo la normativa vigente;
 - nel caso di Tari corrispettiva: i crediti per i quali l’Ente 
Locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le 
azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del 
credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata 
una procedura concorsuale nei confronti del soggetto 
debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione 
o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

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

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

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

L’attività dell’Arera non si è limitata alla definizione dei co-
sti, ma ha anche riguardato la trasparenza del servizio, 
specie con riferimento ai documenti di riscossione, parte 
sul quale ci soffermiamo nel presente lavoro. Sul punto, la 
Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019 ha disposto al-
cuni obblighi informativi ulteriori rispetto a quanto già con-
tenuto nei documenti di riscossione emessi dai Comuni.
Le disposizioni contenute nella Deliberazione Arera ope-
rano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 e sono 
applicate:
 - a decorrere dal 1° gennaio 2021, per:
• i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti ur-

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

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

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

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

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

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

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

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

assicurare il sollecito riversamento del Tributo anche con 
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, 
nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione 
delle disposizioni sopra descritte.
Dal 1° giugno 2020, quindi, limitatamente alle riscossioni a 
mezzo “F24” non ci sarà più l’obbligo di riversamento del 
Tefa alla Provincia, in quanto versata direttamente dalla 
struttura di gestione. Per le eventuali altre modalità di pa-
gamento previste invece il Comune dovrà continuare ad 
introitare e riversare gli importi incassati a titolo di Tefa a 
favore della Provincia di riferimento, in attesa delle dispo-
sizioni del Mef.
Iscrizione nell’anagrafica operatori Arera
Oltre agli obblighi informativi, i Comuni che gestiscono 
direttamente la tariffazione devono iscriversi all’interno 
dell’anagrafica operatori dell’Arera sulla base del disposto 
della Deliberazione Arera n. 4/DRif/2019 del 18 dicembre 
2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura del com-
mento della Deliberazione contenuto nel Notiziario della 
presente Rivista.

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

Proseguendo nel ns. lavoro di analisi delle diposizioni di 
fine anno 2019, procediamo con l’approfondimento delle 
disposizioni che vanno ad impattare sulle norme sostan-
ziali della tassazione locale, ovvero quelle riferite all’appli-
cazione dei Tributi.
Nel dettaglio, analizzeremo insieme le disposizioni in 
merito all’unificazione dell’Imu-Tasi e all’introduzione, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, del nuovo “Canone pa-
trimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria” e del “Canone di concessione per l’occupa-

zione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o 
al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate”, che insieme compongono 
la cd. “Local Tax”.
Unificazione Imu-Tasi
Premessa
Per quanto riguarda la riforma della fiscalità immobiliare, 
più che di una innovazione possiamo parlare di un ritor-
no al passato, visto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 
si torna ad una sola Imposta gravante sulla proprietà im-

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
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mobiliare, come già presente prima dell’anno 2014, e la 
stessa Imu tornerà ad avere connotati ancora più simili 
alla “vecchia” Ici, visto che sono state reintrodotte alcune 
potestà regolamentari che nella prima versione dell’Imu 
non erano state riproposte per il mancato rinvio all’art. 59 
del Dlgs. n. 446/1997.
Vi sono però anche alcuni elementi di novità nella norma-
tiva proposta dalla Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 
2020-2022”), volti soprattutto a chiarire alcune problemati-
che operative che si presentano tutti i giorni all’interno dei 
vari Uffici “Tributi”.
Andiamo per ordine, analizzando e commentando nel det-
taglio la disciplina normativa.
Abolizione della Iuc ed ritorno all’Imu come Imposta au-
tonoma
L’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (“Legge di 
bilancio 2020”), prevede espressamente che è soppressa 
la Iuc, ad eccezione delle disposizioni che regolano la Tari. 
Già questa disposizione normativa, all’apparenza banale, 
può creare delle problematiche operative. Infatti, l’aboli-
zione della Iuc, ad eccezione della Tari, presupporrebbe 
che tutto ciò non espressamente riferito alla Tari venga 
abolito tout court. In realtà, la norma deve essere inter-
pretata oltre il dettato letterale, ritenendo che restano in 
vigore le disposizioni Tari e, limitatamente al predetto pre-
lievo, tutte le norme di carattere formale necessarie per la 
sua applicazione (nomina del Funzionario responsabile, 
profilo sanzionatorio, ecc.).
Pertanto, a decorrere dal 2020, la Iuc cessa di esistere 
come Imposta unica e le 2 componenti non abrogate (Tari 
ed Imu), tornano ad essere prelievi autonomi.
La nuova Imu
Lo stesso comma 738 prevede espressamente che l’I-
mu è disciplinata dai commi da 739 a 783 della Legge n. 
160/2019, creando così un nuovo corpo normativo indi-
pendente rispetto al passato.
L’Imu si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, 
mentre vengono fatte salve le disposizioni in materia di 
Imi ed Imis.
Il presupposto impositivo
Il presupposto dell’Imposta consiste nel possesso di im-
mobili, ovvero sia di terreni che di fabbricati. Come nel 
previgente ordinamento, il possesso dell’abitazione princi-
pale non concretizza il presupposto impositivo d’Imposta, 
salvo nel caso in cui l’abitazione principale posseduta dal 
soggetto passivo non sia classificata catastalmente nelle 
Categorie “A/1”, “A/8” o “A/9”.
Pertanto, pur in una diversa formulazione, il presupposto 
impositivo dell’Imposta resta essenzialmente il medesimo.
Le nuove definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione 

dell’Imposta
Il comma 741 introduce le nuove definizioni di fabbricato, 
abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo. 
Per una completa analisi delle stesse si riportano di segui-
to le definizioni e, successivamente, quali sono gli aspetti 
rilevanti rispetto alle previgenti norme in materia di Imu.
Ai fini dell’Imposta valgono le seguenti definizioni:
a) per “fabbricato” si intende l’unita immobiliare iscritta o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le nuove disposizioni l’area deve essere urbanistica-
mente pertinenza dell’immobile, limando così la possi-
bilità di comportamenti elusivi;

 - l’essere accatastata unitariamente con il fabbricato: il 
requisito in parola ha la finalità di tacitare il contenzioso 
generatosi in merito ai requisiti per la fruizione dell’esen-
zione da tassazione dell’area fabbricabile pertinenziale 
ad un fabbricato. Sul punto, la giurisprudenza è stata 
ondivaga negli anni, riconoscendo a volte la necessi-
tà della presentazione della dichiarazione da parte del 
contribuente, a volte l’inutilità della dichiarazione e la 
prevalenza dell’utilizzo dell’area rispetto alla forma di-
chiarativa e, in ultimo, la necessità dell’accatastamento 
unitario dell’area insieme al fabbricato. Il Legislatore ha 
propeso per l’ultimo indirizzo citato, imponendo il neces-
sario accatastamento unitario dell’area con il fabbrica-
to, ai fini della mancata tassazione dell’area stessa. La 
soluzione individuata dal Legislatore è condivisibile, po-
sto che con l’accatastamento unitario la redditività della 
pertinenza confluisce all’interno del fabbricato stesso, 
facendone di conseguenza incrementare la rendita. Ov-
viamente l’area, perdendo la sua autonomia impositiva, 
verrà tassata unitamente al fabbricato con le modalità di 
tassazione riconducibili a quest’ultimo.

Sempre con riferimento alla definizione di “fabbricato”, no-
tiamo un’ulteriore aggiunta rispetto a quanto previsto nelle 
previgenti disposizioni Imu. Infatti, nel comma 741, lett. a), 
alla definizione di “fabbricato” è previsto che, “per fabbri-
cato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve es-
sere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di 
rendita catastale”. Pertanto, all’interno della Categoria dei 
fabbricati non rientrano più tutte le unità immobiliari iscrit-
te od iscrivibili in Catasto, ma solo quelle che, iscritte od 
iscrivibili in Catasto, hanno o dovrebbero avere un’attribu-
zione di rendita catastale. L’integrazione riportata è mirata 
a risolvere il contenzioso sorto in materia di tassazione dei 
fabbricati collabenti classificati catastalmente in Categoria 
“F/2”. Ripercorrendo quanto previsto dalla giurisprudenza 
di legittimità predominante (Sentenza Corte di Cassazione 
n. 17815/2017), i fabbricati collabenti, secondo la vecchia 
normativa Imu, erano da considerarsi, secondo la Corte di 
Cassazione, quali fabbricati, in quanto iscrivibili in Cata-
sto, ma visto che non avevano una rendita, non potevano 
essere tassati in quanto carenti di base imponibile.
Con la nuova definizione di “fabbricato”, quindi, gli “F/2” 
non rientrano più nella predetta Categoria impositiva, ben-
sì dovranno essere considerati giocoforza come aree fab-
bricabili, ma solo nel caso in cui gli strumenti urbanistici 
ne prevedano il recupero, viceversa i fabbricati collabenti 
sfuggono completamente a tassazione.



GLI APPROFONDIMENTI

33

28 febbraio 2020
Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Con la nuova disciplina Imu resta ferma la definizione di 
“abitazione principale” e i requisiti per la spettanza dell’e-
senzione nel caso di coniugi con residenza disgiunta, i 
quali potranno beneficiare dell’esenzione nel Comune per 
un solo immobile.
Il Mef, sul punto, aveva avanzato la possibilità di un dop-
pio riconoscimento dell’esenzione per esigenze lavorative 
(Circolare Mef 18 maggio 2012, n. 3/DF), anche se gli Enti, 
in sede di tassazione dei contribuenti, ritenevano tale in-
terpretazione estensiva rispetto al dettato della normativa.
La fattispecie è da sempre foriera di contenzioso e un in-
tervento normativo sarebbe auspicabile, soprattutto per 
trovare un punto di equilibrio tra la mitigazione di possi-
bili utilizzi elusivi della disposizione e il riconoscimento di 
un’agevolazione tributaria per i nuclei familiari che hanno 
documentate ed insuperabili esigenze, indipendenti dalla 
volontà dei coniugi, che rendono impossibile la conviven-
za della famiglia.
Con riferimento alle fattispecie equiparate ex lege ad abi-
tazioni principale, è opportuno evidenziare una differenza 
rilevante rispetto alla previgente formulazione contenuta 
nell’art. 13 del Dl. n. 201/2011.
La vecchia normativa prevedeva che “erano altresì esenti” 
gli immobili citati, mentre adesso tali immobili sono “altresì 
considerati abitazioni principali”. Ciò a prima lettura pare 
insignificante, ma impone che per gli immobili ivi elencati 
vi sia necessità, per i soggetti passivi, di rispettare il re-
quisito di dimora abituale e di residenza nell’immobile per 
fruire dell’esenzione, ove non espressamente derogato 
dalla normativa stessa.
La principale novità si applica quindi agli immobili asse-
gnati al coniuge assegnatario, per i quali, con la nuova 
normativa, è necessario che all’interno dell’immobile stes-
so vi sia contemporaneamente la residenza del sogget-
to passivo e la sua dimora abituale, in quanto abitazione 
principale, mentre nel sistema previgente si arrivava a tale 
soluzione solo dopo un’interpretazione logico-sistemica di 
tutto l’ordinamento.
Per quanto riguarda le aree fabbricabili, è stato esteso an-
che alle Società agricole il beneficio della fictio iuris della 
non fabbricabilità delle aree possedute e condotte dagli 
Iap. Sul punto, già l’art. 16-ter del Dl. n. 34/2019, aveva 
esteso tutte le agevolazioni tributarie connesse agli Iap 
anche alle Società agricole aventi le caratteristiche per es-
sere Iap. Tale norma, superflua ma resasi necessaria visto 
il contenzioso creatosi negli anni, ricalca essenzialmente 
l’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 99/2004, il quale prevede 
espressamente che “le Società di persone, Cooperative 
e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate 
imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preve-

da quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività 
agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile e siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di Società di persone qualora almeno un socio 

sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo 
professionale. Per le Società in accomandita la qualifi-
ca si riferisce ai soci accomandatari; (…)

c) nel caso di Società di capitali o Cooperative, quando 
almeno un Amministratore che sia anche socio per le 
Società cooperative, sia in possesso della qualifica di 
imprenditore agricolo professionale”.

Quindi, la fictio iuris dell’inedificabilità dell’area per gli Iap 
si applica anche alle Società agricole aventi le caratteristi-
che per essere considerate Iap.
Soggetto attivo Imu
Il comma 742 definisce il soggetto attivo Imu, sulla fal-
sariga della “vecchia” Ici. Le previgenti disposizioni Imu, 
infatti, non avevano definito con precisione chi fosse il 
soggetto attivo.
La disposizione introdotta con la “Legge di bilancio 2020”, 
ha ridefinito il soggetto attivo dell’Imposta applicando il 
Principio di prevalenza della superficie, per cui l’Imu dovrà 
essere versata al Comune all’interno del quale insiste in 
misura prevalente l’immobile soggetto a tassazione. Nel 
caso di cambiamento delle circoscrizioni territoriali il sog-
getto attivo è il Comune all’interno del quale gli immobili 
sono ubicati al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
L’Imposta non si applica per gli immobili posseduti dal 
soggetto attivo la cui superficie insiste interamente o pre-
valentemente sul territorio di propria competenza.
Soggetti passivi Imu
Il comma 743 ha ridefinito i nuovi soggetti passivi Imu sul-
la base di quanto già previsto per la “vecchia” Imu. Oltre 
ai già esistenti soggetti passivi (proprietario ovvero il tito-
lare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi, concessionario di aree demaniali 
e locatario degli immobili, anche da costruire, concessi in 
locazione finanziaria), la nuova normativa aggiunge tra i 
soggetti passivi dell’Imposta anche il coniuge assegna-
tario degli immobili con provvedimento del giudice, che 
costituisce diritto di abitazione, come già specificato dal 
comma 741 sopra menzionato.
L’aspetto innovativo della nuova formulazione dell’elenco 
dei soggetti passivi consiste nella precisazione che, “in 
presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un me-
desimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbli-
gazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene 
conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni 
singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione 
delle esenzioni o agevolazioni”. Con la disposizione testé 
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citata, il Legislatore ha precisato che ciascun comproprie-
tario determina l’Imposta in base alla sua situazione sog-
gettiva ed oggettiva, senza che ciò si vada a riverberare 
sulle quote di competenza degli altri comproprietari. Ciò 
ha un importante effetto per quanto riguarda la tassazione 
delle aree fabbricabili in comproprietà tra Iap e soggetti 
non Iap. Dalla lettura della normativa emerge che in caso 
di conduzione diretta da parte dell’Iap comproprietario, 
l’esenzione si applica esclusivamente al soggetto che 
possiede i benefici per usufruirne, mentre per i restanti 
comproprietari si applica l’Imposta con riferimento alla loro 
situazione oggettiva e soggettiva.
Purtroppo, il Legislatore niente ha innovato in merito alla 
tassazione degli immobili in locazione finanziaria. Per tale 
motivo, resta soggetto passivo il locatario finanziario dalla 
data di stipula del contratto e per tutta la durata del con-
tratto stesso, non risolvendo l’annosa questione riferita 
alla soggettività passiva in caso di leasing non conclusosi 
fisiologicamente. Sul punto, la normativa Imu prevede la 
soggettività passiva per tutta la durata del contratto che, 
nel caso di risoluzione “patologica” del contratto, va dal-
la stipula alla data della domanda giudiziale per la riso-
luzione, indipendentemente dalla riconsegna dello stes-
so, mentre per la Tasi la soggettività passiva del locatario 
finanziario decorreva dalla stipula fino alla riconsegna 
dell’immobile. Sul tema, la stessa Corte di Cassazione ha 
creato non pochi problemi interpretativi, visto che nel solo 
anno 2019 ha pubblicato 5 Sentenze, di cui 4 conformi 
alla lettura della normativa Imu sopra riportata (Sentenze 
Corte di Cassazione nn. 13793/19, 25249/19, 29973/19 e 
34243/19) e una aderente al dettato Tasi (Sentenza Corte 
di Cassazione n. 19166/2019).
Riserva di gettito a favore dello Stato
Il comma 744 continua a riservare il gettito degli immobili 
del Gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota del 0,76 
per cento, allo Stato. La riserva non si applica agli immo-
bili del Gruppo catastale “D” posseduti dai Comuni e che 
insistono nel rispettivo territorio. La disposizione ricalca 
quanto già precedentemente previsto dall’art. 1, comma 
380, lett. f), della Legge n. 228/2012 (“Legge di stabilità 
2013”). Anche con la nuova Imu, nel caso di accertamen-
to, la riserva dello Stato non si applica e il maggior gettito 
spetta ai Comuni.
Base imponibile
I commi 745-746 ripropongono la medesima modalità di 
calcolo della base imponibile previgente, che è così de-
terminata:
 - fabbricati: ammontare della rendita al 1° gennaio dell’an-
no di imposizione rivalutata del 5%, al quale si applicano 
i seguenti moltiplicatori:

• 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale 
“A” e nelle Categorie catastali “C/2”, “C/6” e “C/7”, con 
esclusione della Categoria catastale “A/10”;

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

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

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

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

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

La norma precisa anche che, relativamente ai fabbricati, 
nel caso in cui ci sono variazioni di rendita in corso d’anno, 
a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, quest’ultime 
producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se 
antecedente, dalla data di utilizzo. Nell’ipotesi in cui ci si-
ano variazioni di rendita per motivazioni diverse da quel-
le sopra riportate, dalla lettura della normativa si deduce 
che quest’ultime si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
dell’anno successivo;
 - fabbricati classificabili nel Gruppo catastale ‘D’, non 
iscritti in Catasto, interamente posseduti da Imprese e 
distintamente contabilizzati: il valore è determinato, alla 
data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se succes-
siva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti 
nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del Dl. n. 
333/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggior-
nare con Dm. Mef. In caso di locazione finanziaria, il va-
lore è determinato sulla base delle scritture contabili del 
locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente 
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

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

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

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

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

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

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

coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Aliquote Imu e loro manovrabilità
La nuova normativa Imu ha previsto, ai commi 748-755 il 
regime delle aliquote applicabili all’Imposta, che sono:
 - abitazioni principali classificate nelle Categorie catasta-
li “A1”, “A/8” e “A/9” e per le relative pertinenze: 0,5%. 
Il Comune può aumentare l’aliquota dello 0,1% oppure 
azzerarla. Per le citate abitazioni si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati 
al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione. 
Se l’unita immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente a ciascuna quota di possesso. La 
suddetta detrazione si applica anche agli alloggi rego-
larmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (Iacp) o dagli Enti di Erp;

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

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

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

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

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

A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobi-
li non esentati da Imu e Tasi dall’art. 1, commi da 10 a 
26, della Legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”), i 
Comuni possono aumentare ulteriormente l’aliquota mas-
sima dell’1,06% sino all’1,14%, in sostituzione della mag-
giorazione Tasi di cui all’art. 1, comma 677, della Legge n. 
147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), nella stessa misura 
applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. 
Negli anni successivi, i Comuni possono solo ridurre tale 
aliquota. Pertanto, la maggiorazione può essere mantenu-
ta solo se dall’anno 2015 fino all’anno 2019 la maggiora-
zione Tasi è stata espressamente mantenuta tutti gli anni 
con Deliberazione di Consiglio comunale e se, entro il ter-
mine fissato per l’approvazione delle aliquote per l’anno 
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2020, interviene espressa Deliberazione consiliare che la 
mantiene.
Di seguito si riportano le aliquote di base e le aliquote 

La principale novità della nuova Imu consiste nella possi-
bilità, per i Comuni, di prevedere l’azzeramento delle ali-
quote applicabili ai fabbricati ad eccezione degli immobili 
del Gruppo catastale “D”, posto che la quota riservata allo 
Stato non è di competenza del Comune. Ciò permette agli 
Enti di agire maggiormente sulla leva fiscale per meglio 
governare il proprio territorio.
Le aliquote sopra citate potranno essere manovrate, a 
decorrere dall’anno 2021 e in deroga alla potestà regola-
mentare relativamente alle proprie entrate di cui all’art. 52, 
del Dlgs. n. 446/1997, esclusivamente con riferimento alle 
fattispecie che verranno individuate con Decreto Mef, da 
adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge 
n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2019”).
La Delibera di approvazione delle aliquote deve essere 
redatta accedendo all’applicazione disponibile nel “Porta-
le del Federalismo fiscale” che consente, previa selezione 
delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle indi-
viduate con il Decreto sopra menzionato, di elaborare il 
Prospetto delle aliquote che forma parte integrante della 
Delibera stessa. La Delibera approvata senza il Prospetto 
non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 
a 772.
Il comma 764 prevede che, in caso di discordanza tra il 
Prospetto delle aliquote pubblicato sul sito del Mef e le 
disposizioni contenute nel Regolamento dell’Ente, prevale 
quanto stabilito nel Prospetto.
Esenzioni previste dalla normativa
I commi 758 e 759 prevedo, rispettivamente, le esenzioni 
per alcune tipologie di terreni agricoli e di immobili.
Nel dettaglio, si applicano le seguenti esenzioni:
 - terreni agricoli:
a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap, 

iscritti alla previdenza agricola, comprese le Società 

massime di Imu e Tasi previste a legislazione vigente al 1° 
e le nuove aliquote dell’Imu.

agricole di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 99/2004, 
indipendentemente dalla loro ubicazione;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per i terreni agricoli non si ravvisano novità rispetto al si-

Categoria immobile Imu
 (Aliquota base)

Tasi 
(Aliquota base)

Imu + Tasi 
(Aliquota base)

Imu + Tasi  
(Aliquota massima)

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

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

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

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

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

Altri immobili diversi dall’abitazione principale e 
dalle altre Categorie 0,76% 0,10% 0,86% 1,06%
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stema previgente.
Per gli immobili, invece, il Legislatore ha esteso l’esenzio-
ne da Imu per gli immobili comunali ad uso istituzionale. 
Nel dettaglio, il previgente art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 
23/2011, prevedeva che “sono esenti dall’Imposta muni-
cipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché 
gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, 
dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai 
Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del 
Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali”. Il nuovo dettato dell’esenzione per 
utilizzo istituzionale invece inserisce i Comuni al pari del-
lo Stato, eliminando la limitazione dell’esenzione ai soli 
immobili posseduti nel loro territorio. Pertanto, come già 
disposto in materia di Ici dall’art. 7, comma 1, lett. a), del 
Dlgs. n. 504/1992, gli immobili dei Comuni destinati di-
rettamente a compiti istituzionali loro propri risultano ora 
esclusi Imu, come chiarito dalla Sentenza Corte di Cas-
sazione n. 16797/2017, indipendentemente dalla loro lo-
calizzazione.
Riduzioni dell’Imposta
Il comma 760 prevede che per le abitazioni locate a ca-
none concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l’Imposta 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è 
ridotta al 75%.
Determinazione dell’Imposta e versamento
Con riferimento alla determinazione dell’importo da versa-
re e alle modalità di versamento, la nuova normativa ha 
introdotto alcune novità. Andiamo di seguito ad analizzare 
cosa ha previsto il Legislatore in merito.
In linea generale, secondo il comma 761, l’Imposta è do-
vuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese 
durante il quale il possesso si è protratto per più della 
metà dei giorni del mese viene considerato per intero. 
Il giorno del trasferimento del possesso è computato in 
capo all’acquirente. Nel caso in cui i giorni di possesso 
risultino uguali tra cedente e acquirente, l’Imposta si com-
puta interamente a carico di quest’ultimo.
Il Legislatore ha confermato che ciascuno degli anni solari 
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Già con riferimento al computo dei mesi di tassazione, il 
Legislatore ha abbandonato il criterio dei “15 giorni”, di-
sponendo che:
 - il mese durante il quale il possesso si è protratto per 
più della metà dei giorni del mese viene considerato per 
intero;

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

 - nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali tra 

cedente e acquirente, l’Imposta si computa interamente 
a carico di quest’ultimo.

Per quanto attiene ai versamenti d’Imposta, il comma 762 
ha sancito che i soggetti passivi effettuano il versamento 
dell’Imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in 2 
rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre. I contribuen-
ti possono comunque versare l’intera imposta dovuta in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno. Il versamento della 
prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre 
applicando l’aliquota e la detrazione dell’anno precedente. 
Solo per l’anno 2020, la prima rata sarà pari alla metà di 
quanto versato nel 2019 a titolo di Imu e Tasi. Il versa-
mento del saldo a conguaglio dovrà essere effettuato sulla 
base delle aliquote pubblicate dai Comuni sul sito web del 
Mef-Dipartimento Finanze, entro il 28 ottobre di ciascun 
anno.
Rispetto al sistema previgente - che prevedeva sempre 2 
versamenti ma di pari importo tra loro - la nuova normativa 
prevede che con la rata di giugno deve essere liquidata 
e versata la sola Imposta del primo semestre, mentre la 
rata a saldo sarà dovuta per la differenza. Resta la deroga 
sopra menzionata relativa all’anno 2020.
Per gli Enti non commerciali restano confermate le moda-
lità di versamento precedentemente previste, consistenti 
nel pagamento dell’Imposta dovuta in 3 rate, di cui, per le 
prime due, l’importo deve essere pari per ciascuna al 50% 
di quanto versato complessivamente l’anno precedente, 
con scadenze 16 giugno e 16 dicembre. La terza rata, a 
conguaglio, deve essere corrisposta entro il 16 giugno 
dell’anno successivo a quello di riferimento. Tali soggetti 
possono eseguire i versamenti con eventuale compensa-
zione dei crediti vantati nei confronti del Comune, sulla 
base delle dichiarazioni presentate fino alla data di entrata 
in vigore della “Legge di bilancio 2020”. Solo per l’anno 
2020, le prime 2 rate dovranno essere pari all’imposta cor-
risposta nel 2019 a titolo di Imu e Tasi.
Il comma 765 ha indicato che il versamento del tribu-
to deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite 
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate, ovvero tramite apposito bollettino postale, nonché 
attraverso il Sistema “PagoPa”. Per quest’ultimo canale 
di pagamento, attraverso un Decreto del Mef da adottar-
si entro il 30 giugno 2020, saranno stabilite le modalità 
di attuazione per il suo utilizzo. Sempre con il medesimo 
Decreto Mef saranno determinate le modalità per assicu-
rare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati 
di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri 
strumenti di versamento e l’applicazione dei recuperi a 
carico dei Comuni, ivi compresa la quota di alimentazione 
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del Fsc. Le disposizioni relative al versamento Imu ope-
rano in deroga a quanto previsto dall’art. 2-bis, del Dl. n. 
193/2016, relativo all’incasso diretto dei tributi nelle dispo-
nibilità dell’Ente.
Il comma 766 prevede che con altro Decreto Mef saran-
no individuati i requisiti e i termini di operatività dell’ap-
plicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sui 
“Portale del Federalismo fiscale” per la fruibilità degli ele-
menti informativi utili alla determinazione e al versamen-
to dell’Imposta. L’applicativo menzionato rappresenta un 
elemento di novità, posto che dalla sua entrata in funzione 
il contribuente potrà determinare l’Imposta dovuta nei con-
fronti dei Comuni direttamente dal portale ministeriale.
Ai sensi del comma 767, le aliquote e i Regolamenti 
hanno effetto per l’anno di riferimento solo se pubblicati 
sull’apposita Sezione del sito web del Mef-Dipartimento 
Finanze, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento. Il Co-
mune, entro il 14 ottobre, deve inserire, oltre al Prospetto 
delle aliquote, anche il testo del Regolamento. In caso di 
mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i Regola-
menti dell’anno precedente.
Particolari disposizioni in materia di soggettività passiva e 
versamento
Il comma 768, prevede che per i beni immobili sui quali 
sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui 
all’art. 69, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 206/2005 (cd. 
“contratti di multiproprietà”), il versamento dell’Imposta 
deve essere effettuato da chi amministra il bene. Per le 
parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2, del 
Codice civile, accatastate in via autonoma come bene co-
mune censibile, nel caso in cui venga costituito il condo-
minio, il versamento dell’Imposta deve essere effettuato 
dall’Amministratore del condominio per conto di tutti i con-
domini. 
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazio-
ne coatta amministrativa, il Curatore o il Commissario li-
quidatore sono tenuti al versamento dell’Imposta dovuta 
per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale 
entro il termine di 3 mesi dalla data del Decreto di trasferi-
mento degli immobili.
Non si ravvisano, quindi, difformità rispetto alla previgente 
normativa Imu. Resta confermato anche il regime di de-
roga previsto per il versamento dell’Imu in pendenza di 
fallimento o liquidazione coatta amministrativa. Ricordia-
mo che la deroga al regime ordinario si applica esclusiva-
mente alle procedure ivi indicate, per tale motivo restano 
escluse le procedure di concordato preventivo (si veda Tri-
butinews n. 23 del 27 dicembre 2917) e di amministrazio-
ne straordinaria (come previsto, per quest’ultima, dall’Or-
dinanza della Corte di Cassazione n. 7397/2019).

Presentazione della Dichiarazione
I soggetti passivi, ad eccezione degli Enti non commer-
ciali, devono presentare, secondo il comma 769, la di-
chiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica 
secondo le modalità approvate con Decreto Mef, entro il 
30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della determinazione dell’Imposta. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successi-
vi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta. Restano comunque valide le dichia-
razioni presentate ai fini Imu e Tasi, in quanto compatibili. 
Nelle more dell’entrata in vigore del citato Decreto Mef, i 
contribuenti continuano ad utilizzare il Modello di dichiara-
zione, di cui al Decreto Mef 30 ottobre 2012.
Anche per gli Enti non commerciali vale il termine del 30 
giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazio-
ni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta per la 
presentazione delle dichiarazioni. Per i soggetti citati la 
dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Si con-
tinuano ad applicare i criteri del Dm. Mef n. 200/2012 e 
il modello dichiarativo di cui al Dm. Mef 26 giugno 2014.
Con riferimento ai termini dichiarativi, quindi, quest’ultimi 
ritornano al 30 giugno dell’anno successivo, rispetto al 31 
dicembre dell’anno successivo, previsto dall’art. 3-ter del 
Dl. n. 34/2019.
Un’ulteriore novità in materia di dichiarazione Imu consi-
ste nell’obbligo, per gli Enti non commerciali, di presenta-
zione della dichiarazione ogni anno, indipendentemente 
dal fatto che si siano verificate o meno variazioni rilevanti 
ai fini della determinazione dell’Imposta.
Variazione del contributo Ifel
Il comma 771 fissa l’aliquota dello 0,56‰ quale contributo 
da corrispondere a Ifel a valere sui versamenti relativi agli 
anni d’imposta 2020 e successivi, calcolato sulla quota di 
gettito Imu relativa agli immobili diversi da quelli destinati 
ad abitazione principale e relative pertinenze. L’aliquota 
previgente era pari allo 0,6‰.
Deducibilità Imu
Secondo il comma 772, l’Imu relativa agli immobili stru-
mentali è deducibile ai fini della determinazione del red-
dito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti 
e professioni. La medesima Imposta è indeducibile ai fini 
Irap. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano 
anche all’Imi e all’Imis. Tale deduzione, ai sensi del com-
ma 773, avrà effetto a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e si ap-
plica nella misura del 60% per i periodi d’imposta succes-



GLI APPROFONDIMENTI

39

28 febbraio 2020
Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

sivi a quelli in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 
e al 31 dicembre 2020. Fino all’esercizio 2019 l’Imu sugli 
immobili strumentali era deducibile nella misura del 50%.
Regime sanzionatorio Imu
Le nuove disposizioni in materia di Imu lasciano intatto il 
regime sanzionatorio previgente.
Nel dettaglio viene previsto che in caso di omesso o in-
sufficiente versamento dell’Imposta verranno applicate le 
sanzioni di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997. 
In caso di omessa presentazione della Dichiarazione, si 
applica la sanzione dal 100% al 200% dell’Imposta non 
versata, con sanzione minima di Euro 50,00. 
In caso di infedele Dichiarazione, la sanzione va dal 50% 
al 100% dell’importo non versato, sempre con sanzione 
minima di Euro 50,00. 
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al que-
stionario di cui all’art. 14, comma 37, del Dl. n. 201/2011, 
si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00. In 
caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, 
il Comune può applicare la sanzione da Euro 50 a Euro 
200. 
Le sanzioni elencate in precedenza sono ridotte a 1/3 se, 
entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni 
dalla data di notifica del provvedimento di accertamento), 
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento 
del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Per tutto ciò non espressamente previsto viene conferma-
to il rinvio ai commi da 161 a 169 della Legge n. 296/2006 
(“Finanziaria 2007”).
Ulteriori spazi di manovra per la gestione dell’Imu ricono-
sciuti ai Comuni
Ai sensi del comma 777, in osservanza dell’art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997, i Comuni possono, con proprio Rego-
lamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i 

versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri;

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

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

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

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

I primi 2 spazi di autonomia regolamentare rappresentano 
una novità nell’ordinamento Imu. La possibilità di consi-
derare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dai 
contitolari per conto degli altri risolve un annoso problema 
operativo che spesso si concretizza nel caso dei versa-
menti per immobili detenuti da coniugi, per i quali soven-
te versa un contribuente per conto di un altro. Riteniamo 
comunque che nel caso di introduzione della possibilità di 
considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati 
da un contitolare per conto di un altro è essenziale che 
l’intenzione di versare per altri sia contenuta all’interno di 
una comunicazione da presentarsi all’Ufficio prima dell’e-
secuzione del versamento.
I punti c) e d) rappresentano la riviviscenza dell’autonomia 
regolamentare per l’Ente prevista in tema di Ici dall’art. 
59, del Dlgs. n. 446/1997, non richiamato nell’ordinamen-
to previgente dall’art. 14, comma 6, del Dlgs. n. 23/2011.
Il punto e) rappresenta una novità nel panorama Imu e 
permette di esentare gli immobili che vengono concessi in 
comodato ad Enti territoriali per lo svolgimento delle loro 
attività istituzionali.
Nomina del Funzionario responsabile Imu
Anche per la nuova Imu, il Comune è tenuto a designare il 
Funzionario responsabile dell’Imposta a cui sono attribuiti 
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e ge-
stionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudi-
zio.
Visto che ai sensi della normativa vigente il Comune ave-
va nominato il Funzionario responsabile Iuc, si ritiene che 
il Comune debba provvedere ad una nuova nomina del 
Funzionario responsabile Imu.
Termine per approvazione delle aliquote 2020
Solo per l’anno 2020, secondo il comma 779, i Comuni, 
in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 
possono approvare le Delibere concernenti le aliquote e il 
Regolamento dell’Imposta oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comun-
que non oltre il 30 giugno 2020. Dette Deliberazioni hanno 
effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020.
Abrogazioni e disposizioni varie
Il comma 780 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le 
seguenti disposizioni:
- l’art. 8, ad eccezione del comma 1, e l’art. 9, ad eccezio-

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

Legge n. 147/2013, concernenti l’istituzione e la discipli-
na Iuc, limitatamente alle disposizioni riguardanti Imu e 
Tasi. Restano invece ferme le disposizioni che discipli-
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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.
Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 
o esposizione pubblicitaria” e il Canone di concessio-
ne per l’occupazione delle aree e degli spazi apparte-
nenti al demanio o al patrimonio indisponibile, desti-
nati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate 
cd. “Local Tax”
Premessa
Un primo tentativo di unificazione dei prelievi relativi alla 
pubblicità e all’occupazione del suolo pubblico era stato 
improntato già dall’art. 11 del Dlgs. n. 23/2011, il quale 
aveva introdotto la cd. “Imposta municipale secondaria 
– Imus”, destinata a sostituire Tosap, Cosap, Icp, Dpa e 
Cimp. La nuova Imposta doveva inizialmente entrare in 
vigore a partire dall’anno 2012, termine prorogato prima al 
2015 e poi al 2016. Infine, l’introduzione dell’Imus è stata 
abrogata dall’art. 1, comma 25, della Legge n. 208/2015 
(“Legge di stabilità 2016”).
Il nuovo Canone, così come prospettato dal Legislatore 
nella “Legge di bilancio 2020”, sarà un’entrata di natura 
patrimoniale, impugnabile innanzi all’Autorità giudizia-
ria ordinaria, che unisce 3 prelievi tributari (Icp, Tosap e 
Cimp) e uno patrimoniale (Cosap).
Oltre alle maggiori problematiche che presenta l’impugna-
zione di un’entrata patrimoniale rispetto ad un’entrata tri-
butaria, a parere di chi scrive il dettato normativo introdot-
to nella cennata “Legge di bilancio 2020” necessiterebbe 
di alcuni interventi chiarificatori da parte del Legislatore. 
Interventi che andremo ad attenzionare nel corso del pre-
sente elaborato.
Ambito di applicazione
Il cd. “Canone patrimoniale” o “Local Tax”, introdotto 
dall’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, a de-
correre dal 2021 sostituirà tutti i prelievi vigenti sulle oc-
cupazioni di suolo pubblico (Tosap e Cosap) e sulla pub-
blicità (Icp, Dpa, e Cimp), il Canone previsto dal “Codice 
della strada” per l’uso o occupazione delle strade e loro 
pertinenze (art. 27, commi 7 e 8 del Dlgs. n. 285/1992) e 

in ogni caso sarà comprensivo di qualsiasi altro canone 
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge dai 
Regolamenti dell’Ente.
Il predetto Canone, istituito da Comuni, Province e Cit-
tà metropolitane, dovrà garantire un gettito pari a quello 
conseguito dai canoni e dati tributi che sono stati sostituiti, 
fatta salva la possibilità di variazione delle tariffe. E’ ap-
pena il caso di ricordare che durante l’esame del Ddl. al 
Senato è stato inserito al comma 843 il divieto di aumento, 
per l’anno 2020, delle tariffe vigenti in regime di Tosap e 
Cosap se non in ragione dell’adeguamento legato al tasso 
di inflazione.
Al fine di individuare il soggetto attivo d’imposta tra il Co-
mune e la Provincia/Città metropolitana, il comma 818 
definisce “aree comunali” i tratti di strada situati all’inter-
no di centri urbani abitati di Comuni con popolazione su-
periore a 10.000 abitanti, individuabili ai sensi dell’art. 2, 
comma 7, del Dlgs. n. 285/1992. Sul punto, l’introduzione 
del “Canone unico” risolve solo in parte una particolare 
problematica legata ad una possibile doppia imposizione 
Tosap e Cosap sulle strade provinciali da parte di Comuni 
e Province. 
Attualmente, per la Tosap, occorre far riferimento all’art. 
38, del Dlgs. n. 507/1993, secondo cui “le occupazioni 
realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attra-
versano il centro abitato di Comuni con popolazione supe-
riore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da 
parte dei Comuni medesimi”, mentre ai fini Cosap ai sensi 
dell’art. 63, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, “si compren-
dono tra le aree comunali i tratti di strada situati all’interno 
di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abi-
tanti, individuabili a norma dell’art. 2, comma 7, del Decre-
to legislativo 30 aprile 1992, n. 285.” Il citato art. 2, comma 
7, del “Codice della strada”, riconosce la competenza pro-
vinciale sulle strade che attraversano i centri abitati con 
popolazione non superiore a 10.000 abitanti. 
In passato, alcuni contenziosi si sono sviluppati proprio a 
causa di doppie imposizioni per occupazioni di tratti stra-
dali che attraversano centri abitati con popolazione infe-
riore a 10.000 abitanti ma facenti parti di un territorio co-
munale che complessivamente supera la predetta soglia 
di abitanti.
Prendendo le mosse dal fatto che la Cosap niente è che 
una variante della Tosap, seppur basata su un regime di 
natura concessoria in luogo di un regime autorizzativo, 
occorreva interpretare la disposizione nel senso che an-
che per la Cosap, per omogeneità del trattamento, doveva 
applicarsi il principio della Tosap, ovvero di considerare 
comunali le strade provinciali che attraversano i centri 
abitati dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 
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abitanti. L’interpretazione letterale del citato art. 2, comma 
7, del Dlgs. n. 285/92, comporterebbe una doppia tassa-
zione del passo carrabile o nessuna tassazione del passo 
stesso nel caso in cui la Provincia applichi la Cosap e il 
Comune la Tosap nei Comuni con popolazione comples-
siva sopra 10.000 abitanti e con i centri abitati tutti con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti o viceversa.
Quindi, l’introduzione di un Canone unico risolve la pro-
blematica di una doppia imposizione Cosap/Tosap, anche 
se ha aderito, al fine di determinare la competenza alla 
riscossione del Canone tra il Comune e la Provincia, al 
dato di più difficile controllo, visto che è molto più agevo-
le determinare la popolazione complessiva di un Comune 
piuttosto che la popolazione di un centro abitato.
I presupposti del Canone e la potestà regolamentare
Il comma 819 definisce i seguenti presupposti impositivi:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 

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

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

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

relativa all’occupazione di suolo pubblico, quando abbia 
ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari. Attual-
mente, in regime di Tosap e Icp, la diffusione di messaggi 
pubblicitari effettuata con impianti installati sul suolo pub-
blico è soggetta sia al pagamento della Tosap sia al ver-
samento dell’Icp.
Il Legislatore ha demandato gran parte della disciplina del 
canone alla potestà regolamentare dell’Ente ex art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997, sulla base del quale il Consiglio comu-
nale o provinciale deve adottare un Regolamento in cui 
devono essere riportati i contenuti indicati dal comma 821; 
tra gli altri, si segnalano:
 - le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occu-
pazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’in-
stallazione degli impianti pubblicitari;

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

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

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

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

In ossequio a quanto attualmente valevole ai fini Icp, per 
il pagamento del Canone vale la solidarietà passiva tra il 
soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione di mes-
saggi pubblicitari e il soggetto pubblicizzato.
Determinazione del canone
Per le occupazioni di cui al citato comma 819, lett. a), il 
Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, 
espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla 
zona occupata del territorio comunale o provinciale o del-
la Città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione. La 
superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la 
larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o 
del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un 
metro lineare convenzionale. Il Canone può essere mag-
giorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manu-
tenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo 
e del sottosuolo. Il Canone relativo ai passi carrabili può 
essere definitivamente assolto mediante il versamento, in 
qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità.
Per le occupazioni di cui al comma 819, lett. b) il Cano-
ne è determinato in base alla superficie complessiva del 
mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipen-
dentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Come 
per l’Icp, non sono soggette al canone le superfici inferiori 
a 300 cm. quadrati.



GLI APPROFONDIMENTI

42

28 febbraio 2020
Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Tariffe
Di seguito si riportano le tariffe standard previste dalla 
“Legge di bilancio 2020” per l’occupazione o la diffusione 
di messaggi pubblicitari di durata pari e inferiore all’anno 

solare. Le tariffe possono essere oggetto di variazione da 
parte dell’Ente per assicurare il medesimo gettito derivan-
te dall’applicazione dei prelievi sostituiti dalla “Local Tax”. 
Le tariffe si intendono al metro quadrato di occupazione.

Tariffe per occupazione di durata pari all’anno solare

Classificazione dei Comuni Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 70,00

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

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

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

Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 30,00

Classificazione dei Comuni  Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 2,00

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

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

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

Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 0,60

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

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

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

Classificazione dei Comuni Tariffa standard

Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00
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L’ammontare minimo dovuto da ciascun soggetto non può 
essere inferiore ad Euro 800,00, rispetto agli Euro 516,46 
attualmente previsti per il Cosap e per la Tosap.
Per le occupazioni del territorio provinciale il Canone è do-
vuto nella misura del 20% della tariffa standard pari a Euro 
1,50 moltiplicato per il numero complessivo delle utenze 
presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito ter-
ritoriale.
Riduzioni al Canone
Le fattispecie individuate dalla “Legge di bilancio 2020” 
per le quali gli Enti possono stabilire riduzioni al Canone 
sono le seguenti:
a) eccedenti i 1.000 metri quadrati; 
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, cul-

turali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione 
del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non 
economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla pre-
sente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’Ente, 
quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione 
dal canone; 

c) con spettacoli viaggianti;
d) per l’esercizio dell’attività edilizia.
Oltre a non essere quantificata la % di possibile riduzione, 
tra di esse non figura la riduzione per i passi carrabili pre-
vista dall’art. 44, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, anche 
se gli Enti possono comunque prevedere, per via rego-
lamentare, ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dal 
Legislatore.
Esenzioni dal Canone
Sono esenti dal canone: 
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Pro-

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

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

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

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

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

tività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai 
giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sul-
le sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o 
sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la ven-
dita;

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

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

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produ-
zione di beni o servizi che contraddistinguono la sede 
ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie 
complessiva fino a 5 mq.;

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

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

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

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

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

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

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

Tariffe per occupazione di durata pari all’anno solare 

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

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

Classificazione dei Comuni Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 70,00

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

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

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

Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 30,00
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Gli Enti applicano le tariffe sopra riportate frazionate per 
ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effetti-
vo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità 
di prevedere riduzioni fino all’azzeramento del canone, e 
anche esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% 
delle tariffe standard.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carat-
tere ricorrente e con cadenza settimanale è prevista una 
diversa tariffa, ridotta da un minimo del 30% ad un massi-
mo del 40% del canone determinato secondo le modalità 
sopra riportate.
Come per il Canone unico, per l’anno 2020, gli Enti non 
possono aumentare le tariffe vigenti sia di Tosap che di 
Cosap.
Novità di rilievo è quella disciplinata dal comma 844, ov-
verosia l’obbligo di pagamento del “Canone mercatale” da 
effettuarsi solamente con il Sistema “PagoPa”.
Si evidenzia quindi una difformità nelle modalità di paga-
mento tra questo Canone e il Canone unico patrimoniale, 
posto che per quest’ultimo, come già detto in precedenza, 
il Legislatore non ha previsto uno specifico canale di ri-
scossione di detti proventi. A parere di chi scrive, sareb-
be auspicabile un intervento chiarificatore che uniformi le 
modalità di pagamento dei 2 Canoni, tenuto conto che il 

Sistema “PagoPa” non è ancora utilizzato da tutti gli Enti, 
posto che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato da-
gli Enti a partire dal 1° luglio 2020, per effetto del rinvio 
dell’art. 1, comma 8, del Dl. n. 162/2019 (cd. “Decreto 
Milleproroghe”) (inizialmente, il termine era fissato al 1° 
gennaio 2020). Si ritiene quindi necessario consentire il 
pagamento del dovuto anche attraverso gli altri canali at-
tualmente utilizzati dai contribuenti.
Abrogazioni
Nell’ultimo comma (847) dedicato alla nuova del nuovo 
Canone unico, viene disposta l’abrogazione dei Capi I e 
II del Dlgs. n. 507/1993 (i quali disciplinavano l’Icp e la 
Tosap) e gli artt. 62 e 63 del Dlgs. n. 446/1997 recanti le 
disposizioni in materia di Cosap.
Occorre però precisare che, dal tenore letterale della nor-
ma cennata, l’abrogazione decorre dall’entrata in vigore 
della Legge, ovverosia dal 1° gennaio 2020, mentre il nuo-
vo Canone unico entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
Nella conversione in legge del “Decreto Milleproroghe”, 
nel corso dell’esame del testo alla Camera dei Deputati, è 
stato presentato un emendamento da parte del Governo 
per chiarire che comunque Tosap, Icp, e gli altri prelievi 
che confluiranno nel Canone unico troveranno ancora ap-
plicazione.
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I QUESITI
Come si determina lo stock del debito da trasmettere 
alla “Pcc” ?

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

In merito al tema indicato nel quesito, entro il 31 gennaio 
2020 il Comune è chiamato ad assolvere un doppio adem-
pimento:
1. la pubblicazione del debito residuo scaduto (stock de 

debito) nella Sezione “Trasparenza” del sito istituziona-
le (disposta dall’art. 33, del Dlgs. n. 33/2013);

2. la pubblicazione dei debiti certi ed esigibili che non ri-

sultano estinti alla data della comunicazione stessa 
(sancita dall’art. 7, comma 4, del Dl. n. 35/2013);

Il primo è determinato dalla somma dei debiti commerciali 
(fatture e richieste equivalenti di pagamento) certi liquidi 
ed esigibili scaduti e non pagati alla data del 31 dicembre 
2019. 
Lo stock del debito è così calcolato in “Pcc”:

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

Importo stock =

+ saldo nello stato di presentato

+ saldo nello stato di ricevuto

+ saldo nello stato di liquidato

+ saldo nello stato di sospeso (senza conti sospesi contestati o in contenzioso o per adempimenti normativi)

+ saldo nello stato di pagato

- saldo pagato al 31 dicembre

Il secondo contiene invece tutti i debiti commerciali (fat-
ture e richieste equivalenti di pagamento) certi, liquidi ed 
esigibili, scaduti e non scaduti, che al 31 gennaio 2020 
non sono ancora stati pagati (quindi, oltre allo stock del 
debito, potranno aggiungersi, ad esempio, le fatture di di-
cembre con scadenza pagamento a 60 giorni).
Per molti Enti tale obbligo nella vecchia scadenza del 30 
aprile prevista nella versione dell’art. 7 del Dl. n. 35/2013, 
prima delle modifiche del Dl. n. 124/2019, si limitava alla 
comunicazione in “Pcc” di “assenza posizioni debitorie”, in 

quanto alla data di pubblicazione spesso tutti i debiti certi 
liquidi ed esigibili erano pagati.
In entrambi i casi non sono computati nel calcolo, sia del 
primo che del secondo punto, i debiti in contenzioso o con-
testazione o sospesi per adempimenti normativi. In meri-
to ai debiti in contenzioso o in contestazione, la Circolare 
Mef n. 22/2015 ha chiarito che, “per ragioni di certezza 
giuridica … deve ricollegarsi esclusivamente alla sussi-
stenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico 
contenzioso in sede giudiziaria”. Anche i debiti sospesi 
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In base alle novità introdotte dalla nuova “Legge di 
bilancio”, quali sono le Sezioni da compilare nella 
relazione di approvazione del bilancio di previsione 
2020-2022 ?

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

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

2. nel Prospetto a2 compare la colonna ‘Cancellazione nell’esercizio N di impegni finanziati dal ‘Fpv’ 
dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-1 non reimpegnati nell’esercizio N’, si riferisce 
sempre ad impegni finanziati da risorse vincolate? 
Pare riferirsi a tutti gli impegni ma questo porterebbe ad inserire anche numeri esterni alla gestione 
dell’avanzo vincolato.

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

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

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

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

per adempimenti normativi non sono computati nel cal-
colo (ad esempio, fatture i cui tempi di pagamento sono 
sospesi in quanto il Durc del fornitore è in elaborazione da 
parte di Inps, fatture che a seguito dei “controlli Equitalia” 
l’Ente deve attendere risposta dall’Agenzia delle Entrate).
In sostanza, si applica dell’art. 1218 del Cc. secondo il 
quale il debitore è responsabile del ritardo nell’adempi-
mento “se non prova che l’inadempimento o il ritardo è 
stato determinato da impossibilità della prestazione deri-
vante da causa a lui non imputabile”.
In merito ai requisiti di certezza, liquidità e esigibilità del 
debito, si rammenta che un debito si definisce “certo” 
qualora sia afferente ad una obbligazione giuridicamente 
perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impe-
gno di spesa registrato sulle scritture contabili ovvero, per 
gli Enti che non utilizzano la contabilità finanziaria, siano 

state effettuate le relative registrazioni contabili. Pertanto, 
non ricorre il requisito di certezza del debito in assenza 
di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolar-
mente registrati sulle proprie scritture contabili. Non sono 
quindi definibili certe le somme relative a debiti fuori bilan-
cio dell’Ente.
Il secondo requisito è quello della liquidità. Tale requisito 
è soddisfatto dalla quantificazione dell’esatto ammontare 
del credito ed è da ricondursi agli elementi del titolo giuri-
dico relativo.
Il terzo requisito è quello dell’esigibilità, da valutarsi al mo-
mento del riscontro da parte dell’Ente. L’esigibilità consi-
ste nell’assenza di fattori impeditivi al pagamento del cre-
dito, quali l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un 
termine o di una condizione sospensiva.
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Con riferimento ai 3 quesiti posti, si precisa quanto segue:
1. in merito ai nuovi Prospetti del risultato di amministra-

zione introdotti dal Dm. 1° agosto 2019 reputiamo che 
risulti opportuna, ancorché per il momento non obbliga-
toria, la compilazione di tutti e 3 gli allegati: a1-avanzo 
accantonato, a2-avanzo vincolato a3-avanzo destina-
to. Facciamo presente però che la versione aggiornata 
del Principio 4.1, con riguardo al Prospetto del risultato 
di amministrazione presunto, indica che l’Allegato a/1 
elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di 
amministrazione presunto e che deve essere redatto 
obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsio-
ne sia approvato nel corso del primo esercizio consi-
derato nel bilancio stesso e qualora preveda l’utilizzo 
delle quote accantonate del risultato di amministrazio-
ne presunto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 42, 
comma 9, del presente Decreto, e dell’art. 187, commi 
3 e 3-quinquies, del Tuel. Quindi, qualora non venga 
prevista l’applicazione dell’avanzo accantonato al bi-
lancio di previsione risulta non essere obbligatoria la 
compilazione dell’Allegato al bilancio di previsione a1, e 
stessa cosa viene per l’allegato a3 (l’Allegato a3 elenca 
le risorse presunte destinate agli investimenti rappre-
sentate nel Prospetto del risultato di amministrazione 
presunto e deve essere redatto obbligatoriamente solo 
nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo 
delle quote destinate del risultato di amministrazione). 
Comunque, nonostante che i Prospetti di che trattasi 

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

2.  nel Prospetto a2, la colonna “Cancellazione nell’eserci-
zio N di impegni finanziati dal ‘Fpv’ dopo l’approvazione 
del rendiconto dell’esercizio N-1 non reimpegnati nell’e-
sercizio N” si riferisce certamente ad impegni finanziati 
da risorse vincolate;

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

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

- “Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio” vanno 
indicate le risorse vincolate applicate al bilancio, ma 
non impegnate.

Assistenti sociali
in caso di rapporto esclusivo la Tassa di iscrizione all’Albo 
resta a carico dell’Ente ?

“Un dipendente con profilo di Assistente sociale e iscritto all’Albo, nel caso svolga la propria 
prestazione professionale con vincolo di esclusività nei confronti dell’Ente datore di lavoro, ha diritto 
al rimborso della relativa Tassa d’iscrizione ?”.

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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La questione posta prende principalmente come punto di 
riferimento la situazione degli Avvocati degli Enti Locali sui 
quali si è maggiormente soffermata la giurisprudenza am-
ministrativa e quella della Corte di Cassazione.
Proprio la Suprema Corte, da ultimo con la Sentenza n. 
7776/2015, ha affermato che il pagamento della Tassa 
annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo 
degli avvocati, per l’esercizio della professione forense 
nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra 
tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che di norma 
devono gravare sull’Ente stesso.
Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’Avvoca-
to-dipendente, deve essere rimborsato dall’Ente medesi-
mo.
Il quadro normativo di riferimento e il prevalente orienta-
mento giurisprudenziale volto al riconoscimento in capo 
all’Ente datore di lavoro della quota di iscrizione alla Se-
zione speciale dell’Albo per gli Avvocati dipendenti pubbli-
ci appare utile al fine di esprimere alcune considerazioni 
circa la possibilità di estendere tale posizione anche agli 
altri Professionisti dipendenti dell’Ente Locale.
In particolare, i seguenti aspetti appaiono evidenziare in 
maniera convincente la specialità della Professione foren-
se rispetto alle altre:
1. Disciplina del rapporto di lavoro

Pur potendo sostenere sul piano del rapporto di lavo-
ro una situazione di possibile coincidenza tra le varie 
figure professionali derivante, in generale, dalla specifi-
ca disciplina normativa del “Pubblico Impiego”, tuttavia 
l’effettiva applicazione della stessa alle suddette figure 
consente di rilevare una sostanziale differenza in termini 
di esclusività del rapporto. Infatti, mentre per l’Avvocato 
rileva un’incompatibilità assoluta circa lo svolgimento di 
eventuali ulteriori attività lavorative da svolgere contem-
poraneamente alla professione di legale presso l’Ente, 
a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro, per 
le altre professioni la normativa offre un temperamen-
to più o meno limitato rispetto a tale possibilità. Basti 
pensare alla possibilità di effettuare eventuali incarichi 
occasionali autorizzabili ex art. 53 del Dlgs. n. 165/2001 
o, nel caso di rapporto di lavoro part-time fino al 50 %, 
all’esercizio di ulteriori attività lavorative.

2. Requisito dell’iscrizione all’Albo
La normativa disciplinante i diversi ordinamenti profes-
sionali denota in maniera esplicita la diversa portata 
del requisito rispetto alla Professione forense, in modo 
particolare per il “Pubblico Impiego” ove si connota per 
l’eccezionalità e l’esclusività di questa fattispecie. Infat-
ti, l’iscrizione all’Albo delle diverse professioni rappre-
senta una condizione pregiudiziale per l’esercizio della 

stessa a prescindere dalla tipologia lavorativa privata o 
pubblica. Diversamente nel caso dell’Avvocato, come 
visto in precedenza, il Rdl. n. 1578/1933, all’art. 3, com-
ma 2, dispone che tale professione è “incompatibile con 
qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul 
bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle 
Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Ita-
lia, della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini ca-
vallereschi, del Senato, della Camera dei Deputati ed in 
generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione 
pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle 
Provincie e dei Comuni”. Rispetto a tale limite, l’unica 
eccezione riguarda “gli Avvocati ed i Procuratori degli 
Uffici legali organicamente istituiti come tali presso gli 
Enti di cui allo stesso comma 2, per quanto concerne 
le cause e gli affari inerenti all’Ufficio a cui sono ad-
detti. Essi sono iscritti in un Elenco speciale annesso 
all’Albo”. Per cui, a fronte di una generale incompatibi-
lità assoluta della professione di Avvocato con lo status 
di dipendente pubblico, l’unica eccezione ammessa è 
limitata, in modo fortemente restrittivo, all’esercizio del-
la professione esclusivamente nell’interesse dell’Ente 
datore di lavoro.

Tali aspetti, pur rappresentando evidenti elementi di distin-
zione e specialità della Professione forense rispetto alle 
altre in relazione al rapporto di “Pubblico Impiego” e al 
conseguente riconoscimento del diritto al rimborso della 
Tassa di iscrizione, non risolvono completamente la que-
stione che appare, ancora oggi, fortemente dibattuta.
Recentemente, la giurisprudenza ordinaria si è espressa 
a favore del riconoscimento del rimborso delle quote di 
iscrizione all’Albo anche per le categorie di Professionisti 
diverse dagli Avvocati.
Il Tribunale di Pordenone, con la recente Sentenza n. 
116/2019 del 6 settembre 2019, ha riconosciuto detto 
onere a carico della Pubblica Amministrazione datrice di 
lavoro ove emerga il vincolo di esclusività.
Nel caso di specie, il ricorso era stato proposto da Infer-
mieri di un’Azienda sanitaria svolgenti attività professiona-
le a tempo pieno in regime di esclusività.
I giudici del Tribunale di Pordenone hanno innanzitutto 
ricordato come l’iscrizione all’Albo professionale è obbli-
gatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al 
conseguimento del titolo universitario abilitante; tuttavia, 
il pagamento della quota di iscrizione non deve ricadere 
sulle spalle del Professionista se lavora come dipendente 
di un Ente pubblico.
La decisione presa dai Giudici del Tribunale conferma 
quanto stabilito nella citata Sentenza della Corte di Cas-
sazione n. 7776/2018, secondo cui “quando sussiste il 
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vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo 
svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito 
di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la re-
lativa Tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di dette 
attività che dovrebbero, in via normale, gravare sull’Ente 
che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”.
L’Infermiere dipendente di Azienda pubblica, secondo il 
Tribunale, riveste una posizione del tutto analoga a quel-
la dell’Avvocato al servizio di un Ente pubblico, in quanto 

“tenuto a prestare la propria attività lavorativa alle dipen-
denze della Pa con obbligo di esclusività nei confronti di 
quest’ultima non potendo esercitare in altri contesti libero 
professionali. Sicché ogni qualvolta venga esercitata da 
quest’ultima attività professionale in regime di esclusività, 
va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del sog-
getto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l’e-
sercizio dell’attività, fra cui quello dell’iscrizione all’Albo”.



28 febbraio 2020

IL PARERE DELLA CORTE

51

Federalismo&Accountability
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

IL PARERE DELLA CORTE

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere in ma-
teria di equilibri di bilancio degli Enti Territoriali, e nello 
specifico, “se il comma 821 della Legge n. 145/2018 abbia 
abrogato il comma 1 dell’art. 9 della Legge n. 243/2012 
e se, oltre ad aver ridefinito il parametro dell’equilibrio di 
bilancio in senso difforme da quanto disposto dall’art. 9, 
comma 1 e comma 1-bis, della Legge n. 243/2012, abbia 
prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all’in-
debitamento da parte di Regioni ed Enti Locali disciplina-
te, in particolare, dall’art. 10, comma 3, della medesima 
Legge n. 243/2012”. 
La Sezione aderisce alla definizione data dalla Delibera 
n. 20/2019 delle Sezioni Riunite, la quale ha rilevato che 
alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 243/2012, tese 
a garantire fra l’altro che gli Enti Territoriali concorrano al 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in 

ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in 
quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’or-
dinamento giuridico-contabile degli Enti Territoriali, tese 
a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di 
questi ultimi. Gli Enti Territoriali hanno l’obbligo di rispet-
tare il “Pareggio di bilancio” sancito dall’art. 9, commi 1 e 
1-bis, della Legge n. 243/2012, anche quale presupposto 
per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a 
investimenti (art. 10, comma 3, della Legge n. 243/2012). 
I medesimi Enti Territoriali devono osservare gli equilibri 
complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento 
contabile di riferimento (aventi fonte nei Dlgs. n. 118/2011 
e n. 267/2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, 
della Legge n. 145/2018) e le altre norme di finanza pub-
blica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accen-
sione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

Enti Territoriali
equilibri di bilancio
Corte dei conti Trentino Alto Adige (Trento), Delibera n. 102 del 20 dicembre 2019

Nella casistica in specie, un Sindaco ha chiesto un parere 
ai fini dell’applicazione dell’art. 35-bis del Dl. n. 113/2018, 
convertito con modificazioni in Legge n. 132/2018, in meri-
to alla possibilità di assumere a tempo indeterminato per-
sonale di Polizia municipale nel limite della spesa sostenu-
ta per detto personale nell’anno 2016, indipendentemente 
dalla causa che ne ha determinato, negli anni successivi 
al 2016, la cessazione (pensionamento, trasformazione 
da tempo pieno a tempo parziale, mobilità, ecc.). La Se-
zione ha rilevato che l’art. 35-bis sopra citato, quale nor-
ma derogatoria per le assunzioni di personale della Polizia 
locale, individua, come disciplina oggetto di deroga, l’art. 
1, comma 228, della Legge n. 208/2015, operando sulla 
ordinaria capacità assunzionale, di cui all’art. 3, comma 5, 
del Dl. n. 90/2014. 

Tuttavia, la Sezione ha osservato che i trasferimenti per 
mobilità volontaria non possono essere calcolati come ri-
sparmio utile, perché il loro costo permane per la Pubblica 
Amministrazione. In tal caso, prevale la deroga prevista 
dall’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015, rispetto 
al divieto di cui all’art. 14, comma 7, del Dl. n. 95/2012, in 
quanto se si operasse in questo modo si produrrebbe un 
onere per la finanza pubblica superiore a quello del 2016 
per la categoria di personale in comparazione. 
Dunque, l’applicazione della nuova disciplina implica l’in-
dividuazione, per l’anno 2019, di 2 distinti budget assun-
zionali:
- uno specifico per il personale della Polizia municipale, 

ove l’Ente si avvalga della disciplina derogatoria, da fis-
sare alla spesa sostenuta per tale personale nel 2016;

Polizia municipale
limiti della spesa
Corte dei conti Campania, Delibera n. 5 del 15 gennaio 2020
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- ed uno relativo al restante personale, in applicazione del 
regime ordinario. 

In sostanza, in base a quanto sopra il quesito, stante la 
sua estrema genericità, può essere risolto enunciando il 

Nella fattispecie in analisi, il Presidente di una Provincia 
chiede un chiarimento in merito alla possibilità di finanzia-
re i costi delle apparecchiature destinate all’accertamen-
to delle violazioni di cui all’art.142 del Dlgs. n. 285/1992, 
mediante i proventi derivanti dalle medesime sanzioni 
elevate ai sensi dell’art. 142 del Dlgs. 285/1992, alla luce 
della Deliberazione n. 1/2019 con la quale la Sezione Au-
tonomie ha enunciato il Principio secondo cui, “ai fini della 
corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi 
derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti mas-
simi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del Dlgs. 
n. 285/1992, attribuita all’Ente da cui dipende l’Organo 
accertatore, non devono essere detratte le spese per il 
personale impiegato nella specifica attività di controllo e 
di accertamento delle violazioni, le spese connesse al ri-
levamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e 
quelle successive relative alla riscossione della sanzione”. 
La Sezione rileva che occorre valutare:
 - se e in che modo la Delibera n. 1/2019 della Sezione 
Autonomie sia effettivamente intervenuta sulla que-
stione delle possibili destinazioni dei proventi derivanti 
dalle sanzioni elevate ai sensi dell’art. 142 del Dlgs. n. 
285/1992;

 - se sia possibile, alla luce del quadro normativo esistente, 
finanziare i costi delle apparecchiature destinate all’ac-
certamento delle violazioni di cui all’art. 142 del Dlgs. n. 
285/1992, mediante i proventi derivanti dalle medesime 
sanzioni elevate ai sensi della norma citata. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Sezione sottolinea 
come la Delibera della Sezione Autonomie, pur trattando 
in modo ampio tutta la questione riferita all’art. 142 del 
Dlgs. n. 285/1992, intervenga in via nomofilattica sola-
mente dal lato della gestione delle entrate, con riferimento 
alla quantificazione delle somme derivanti da sanzioni ele-
vate ai sensi del “Codice della Strada” da ripartire tra Enti 
(accertatore della sanzione e proprietario della strada) e 

criterio “sostanzialista”, nel senso che l’assunzione è pos-
sibile soltanto se la “modifica” (mobilità, passaggio da full 
time a parte time, ecc.) comporta un risparmio utile.

da iscrivere a bilancio, tenendo conto del previo accanto-
namento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. 
La Sezione Autonomie non interviene invece sul versante 
delle uscite e dei vincoli di destinazione, se non per ricor-
darne l’esistenza e ribadire il quadro normativo comples-
sivo. Pertanto, ai fini della soluzione al quesito posto, la 
Delibera n. 1/2019 citata, non appare conferente in quanto 
non interviene in alcun modo rispetto alle possibili destina-
zioni dei proventi. 
Con riferimento poi alla possibilità di finanziare i costi delle 
apparecchiature destinate all’accertamento delle violazio-
ni di cui all’art. 142 del Dlgs. n. 285/1992, mediante i pro-
venti derivanti dalle medesime sanzioni elevate ai sensi 
dell’art. 142 del Dlgs. n. 285/1992, la Sezione ha richia-
mato il comma 12-ter della medesima disposizione, che 
sancisce un vincolo di destinazione prevedendo che “gli 
Enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivan-
ti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla 
realizzazione di interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la se-
gnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al 
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento 
delle violazioni in materia di circolazione stradale”. 
Inoltre, l’art. 208 del citato Dlgs. n. 285, al comma 4, sta-
bilisce, per i proventi conseguenti alle violazioni accertate 
da personale delle Regioni, delle Province e dei Comuni, 
un parziale vincolo di destinazione, disponendo che una 
quota pari al 50% dei proventi sia destinata a una serie 
di interventi tra cui, alla lett. b) “in misura non inferiore a 
un quarto della quota, al potenziamento delle attività di 
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di auto-
mezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Poli-
zia provinciale e di Polizia municipale”.

Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni “CdS”
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 447 del 18 dicembre 2019
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Nella fattispecie in esame, il Responsabile di una Asso-
ciazione culturale aveva assunto l’incarico di occuparsi 
del “Servizio di biglietteria”, relativo ad una mostra d’ar-
te, organizzata da un Comune ed affidata in gestione ad 
una Cooperativa, assumendo a titolo gratuito l’onere di 
ricevere dalla predetta Cooperativa gli incassi conseguiti 
per intero, di calcolare e consegnare alla Cooperativa le 
parti di provvigioni ad essa spettante, e di versare il resto 
alle casse comunali. Quest’ultimo impegno non era stato 
adempiuto dal responsabile dell’Associazione culturale in 
questione, che aveva trattenuto indebitamente la parte di 
incassi spettante al Comune.
La Suprema Corte rileva che non può essere considera-
ta costitutiva di appropriazione indebita ogni condotta di 
inadempimento di un’obbligazione che veda, come pre-
stazione o controprestazione, seppure vincolata, la dazio-
ne a un terzo di una somma di denaro. Ciò, se non altro, 
perché l’inadempimento di una mera obbligazione è già 
sanzionata penalmente dall’art. 641 del Cp. ma esclusiva-

mente nell’ipotesi in cui essa sia stata assunta ab origine 
con il proposito di eluderla e dissimulando lo stato di insol-
venza di denaro. 
Nel caso di specie, l’indagato aveva inviato al Comune 
una email dove non ha mai messo in dubbio la titolari-
tà da parte dell’Ente di una quota delle somme ricevute 
dalla Cooperativa ma ne ha chiesto il dilazionamento, 
previo primo versamento. Lo stesso quindi, attraverso il 
suo comportamento, non ha posto in essere il mutamento 
della relazione giuridica, richiesto dalla fattispecie appro-
priativa fra sé e il denaro, ma ha unicamente ritardato il 
versamento della spettanza di pertinenza del Comune. 
Dunque, i Giudici di legittimità hanno evidenziato che, nel 
caso di specie, difettava un elemento costitutivo della fat-
tispecie contestata, ossia l’interversio possessionis, atte-
so che l’indagato, non consegnando il denaro al Comune, 
non si era comportato come se fosse il proprietario del 
bene, ma aveva riconosciuto la signoria del bene stesso 
in capo al creditore. 

Ritardo nel pagamento di una somma di denaro 
spettante al Comune
Corte di Cassazione, Sentenza n. 48623 del 29 novembre 2019

Nella casistica in esame, i Giudici chiariscono che il sin-
golo Consigliere comunale è legittimato ad agire nei con-
fronti dell’Ente a cui appartiene unicamente nell’ipotesi in 
cui i vizi denunciati si sostanzino nella lesione del diritto 
all’ufficio, quindi con riguardo a profili che attengono all’e-
sercizio della carica di Consigliere comunale e che siano 
direttamente impeditivi o lesivi delle funzioni consiliari. 
Peraltro, i Giudici riportano taluni casi esemplificativi in cui 
sussiste la legittimazione ad agire del Consigliere comu-

nale, ossia quelli in cui i vizi dedotti attengano: 
a) alle erronee modalità di convocazione dell’Organo con-

siliare; 
b) alla violazione dell’Ordine del giorno; 
c) all’inosservanza del deposito della documentazione 

necessaria per poter liberamente e consapevolmente 
deliberare; 

d) più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell’e-
sercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.

Consiglieri comunali
possono agire nei confronti dell’Ente a cui appartengono 
solo nel caso in cui i vizi denunciati riguardino l’esercizio 
della loro carica
Tar Marche, Sentenza n. 670 del 31 ottobre 2019
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Sebbene si tratti di una casistica non esaustiva, da essa è 
possibile tracciare il genus degli atti impugnabili dai Consi-
glieri comunali. Deve trattarsi cioè di atti che determinano 
in via concreta ed immediata la lesione delle funzioni e 
delle prerogative connesse all’incarico elettivo, non es-
sendo ammissibile l’impugnazione di provvedimenti da cui 
non derivano dette compromissioni, anche qualora essi 
non corrispondano allo schema normativamente previsto.
Infine, i Giudici aggiungono che il componente dell’Orga-
no collegiale (per opporsi alle presunte illegittimità che, a 
suo giudizio, possono inficiare l’atto deliberando) può av-
valersi, sia della discussione e del dibattito politico, sia del 
voto, sia infine dei mezzi di controllo esterno riservati dalle 
leggi alle minoranze. Se fosse consentito invece ai Con-
siglieri stessi di impugnare le Delibere dell’Organo solo 
perché affette da un qualunque vizio di legittimità, seppu-
re non lesivo del loro diritto all’effettivo espletamento del 
mandato ricevuto dagli elettori, si finirebbe con il trasporre 

in sede giurisdizionale la fisiologica dialettica fra le forze 
politiche rappresentate nell’organo stesso.
Applicando i suesposti Principi al caso in esame, nel quale 
oggetto dell’impugnazione era la Deliberazione di appro-
vazione del Regolamento per il funzionamento del Consi-
glio comunale, può affermarsi che i ricorrenti, agendo quali 
Consiglieri di minoranza, non hanno denunciato vizi della 
Deliberazione impugnata direttamente incidenti sul munus 
publicum da loro stessi esercitato. Le deduzioni articolate 
nel ricorso non riguardano infatti effettive violazioni di at-
tribuzioni e prerogative proprie dello status di Consigliere 
comunale, ovvero vizi procedurali concretamente lesivi 
dello jus ad officium, ma vizi dell’atto approvato sostan-
zialmente riconducibili alla violazione di legge e all’ecces-
so di potere, solo potenzialmente ed eventualmente lesivi 
dell’esercizio delle loro funzioni e prerogative consiliari, i 
quali avrebbero dovuto essere più propriamente discussi 
in seno al dibattito politico e non in sede giurisdizionale.
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Introduzione
La Corte Costituzionale, con Sentenza 28 gennaio 2020 
n. 4, si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 
2, comma 6, del Dl. n. 78/2015, convertito con modifica-
zioni nella Legge n. 125/2015, e dell’art. 1, comma 814, 
della Legge n. 205/2017, in materia di contabilizzazione e 
utilizzo delle anticipazioni di liquidità concesse sulla base 
del Dl. n. 35/2013. Quest’ultimo è quell’intervento normati-
vo che ha eccezionalmente previsto un ampliamento degli 
spazi finanziari per gli Enti che avessero avuto debiti pre-
gressi certi, liquidi e ormai scaduti, consentendo altresì 
una straordinaria anticipazione di liquidità a favore degli 
stessi Enti affinché potessero “mettersi in pari” coi paga-
menti; quest’azione è stata avviata anche a fronte di ri-
chiami dell’Unione Europea rispetto ai tempi di pagamen-
to della Pubblica Amministrazione italiana. 
Soltanto queste considerazioni sarebbero sufficienti a ca-
pire le conclusioni della Corte Costituzionale che, peraltro, 
si era già pronunciata in altre occasioni richiamate nella 
stessa Sentenza citata.
La lettura della Sentenza è molto istruttiva. Da un lato, evi-
denzia quali effetti possa avere una norma evidentemente 
incostituzionale, e al tempo stesso, quali possano essere 
gli argomenti di un Comune come Napoli per sostenere il 
corretto e legittimo comportamento dello stesso. Perché si 
tratta di una complessa vicenda che interessa il Comune 
di Napoli e la Corte dei conti - Sezione regionale di con-
trollo della Campania.
In particolare, a fronte di un contenzioso tra la Corte dei 
conti - Sezione regionale di controllo e il Comune di Napoli 
che ha riguardato anche l’attuazione delle norme citate, la 
Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in 
speciale composizione, ha sollevato la questione di legit-

timità costituzionale.
Ma cosa dicono le norme incriminate? 
L’art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/2015, dispone che “gli 
Enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul 
‘Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti 
certi, liquidi ed esigibili’ di cui all’art. 1 del Dl. n. 35/2013, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, uti-
lizzano la quota accantonata nel risultato di amministra-
zione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini 
dell’accantonamento al ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ 
nel risultato di amministrazione”.
L’art. 1, comma 814, della Legge n. 205/2017 stabilisce 
che “l’art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/2015, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 125/2015, si interpreta nel 
senso che la facoltà degli Enti destinatari delle anticipa-
zioni di liquidità, di cui all’art. 1 del Dl. n. 35/2013, conver-
tito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, di utilizzare 
la quota accantonata nel risultato di amministrazione a 
seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’ac-
cantonamento al ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ nel 
risultato di amministrazione, può essere esercitata anche 
con effetti sulle risultanze finali esposte nell’Allegato 5/2 
annesso al Dlgs. n. 118/2011, a seguito del riaccertamen-
to straordinario dei residui effettuato ai sensi dell’art. 3, 
comma 7, dello stesso Dlgs. n. 118/2011, nonché sul ri-
piano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo 
articolo, limitatamente ai soli Enti che hanno approvato il 
suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 
maggio 2015, fermo restando il rispetto dell’art. 3, comma 
8, del medesimo Dlgs. n. 118/2011, il quale prevede che 
l’operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di 
un unico atto deliberativo”.
La Corte 

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

Corte Costituzionale Sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020

La Corte Costituzionale, con Sentenza 28 gennaio 2020 
n. 4, si è espressa in materia di contabilizzazione e 
utilizzo delle anticipazioni di liquidità ex Dl. n. 35/2013
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La Corte innanzitutto spiega perché ritenga fondate le 
questioni sollevate in riferimento agli artt. 81, 97, comma 
1, e 119, comma 6, della Costituzione.
La Corte Costituzionale afferma che “entrambe le dispo-
sizioni censurate consentono di utilizzare le anticipazioni 
di liquidità per modificare il risultato di amministrazione 
dell’Ente Locale che le applica, attraverso meccanismi 
tecnici che convergono nell’elusione dei precetti costitu-
zionali precedentemente richiamati”.
Per quanto riguarda l’art. 119, comma 6, della Costitu-
zione, la Corte ritiene che “…. le anticipazioni di liquidità 
costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a 
lungo termine e – in quanto tali – sono utilizzabili in sen-
so costituzionalmente conforme solo per pagare passività 
pregresse iscritte in bilancio. Esse sono prestiti di carattere 
eccezionale finalizzati a rafforzare la cassa quando l’En-
te territoriale non riesce a onorare le obbligazioni passive 
secondo la fisiologica scansione dei tempi di pagamento. 
La loro eccezionalità dipende essenzialmente dal fatto: a) 
di essere inscindibilmente collegate a una sofferenza del-
la cassa; b) di essere frutto di un rigoroso bilanciamento 
di interessi rilevanti in sede costituzionale e dell’Unione 
Europea; c) di essere un rimedio contingente, non riprodu-
cibile serialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci 
strutturalmente in perdita”.
La Corte spiega anche quale sia il meccanismo attraverso 
il quale si manifesta una illegittima influenza sugli equilibri 
strutturali del bilancio: “…. è sufficiente considerare che 
il mancato accantonamento delle risorse, quantificato se-
condo l’ordinario criterio di computo del ‘Fcde’, consente 
al Comune di Napoli di impiegare un surplus di spesa, pari 
al mancato accantonamento, coprendolo con risorse ‘no-
minali’ (ma non reali, perché il meccanismo contabile in-
debitamente autorizzato dalle norme censurate finisce per 
ridurre o azzerare il cosiddetto ‘Fcde’ attraverso la sua so-
stituzione parziale o totale con l’anticipazione di liquidità), 
in tal modo incrementando di fatto – senza che ciò appaia 
dalle scritture ufficiali – il disavanzo di amministrazione già 
maturato negli esercizi precedenti”.
Peraltro, i Giudici della Corte Costituzionale richiama an-
che un Principio già affermato in altre occasioni nel passa-
to e anche, recentemente, nella Sentenza n. 18 del 2019, 
che è stata oggetto di grande dibattito anche su questa 
Rivista: il rispetto dell’equità intergenerazionale.
La Corte prosegue affermando che “permettere – come 
fanno la disposizione originaria e quella di interpretazione 
autentica censurata – la sostituzione di detto accantona-
mento [quello al ‘Fcde’] mediante la doppia contabilizza-
zione dell’anticipazione di liquidità …. vanifica la possi-
bilità di stimare le risorse disponibili secondo prudenza, 

così contraddicendo il presupposto funzionale del ‘Fondo’ 
stesso. Per quel che riguarda l’alterazione del risultato di 
amministrazione, la contabilizzazione tra le parti attive del 
rendiconto delle anticipazioni di liquidità, già facenti parte 
del ‘Fondo di cassa’ di fine esercizio, migliora in modo solo 
apparente il risultato di amministrazione, così esoneran-
do l’Ente Locale dalle necessarie operazioni di rientro dal 
deficit, che non saranno parametrate sul disavanzo effet-
tivo ma su quello alterato dall’anomala contabilizzazione 
del ‘Fondo anticipazioni liquidità’. Ciò pregiudica ulterior-
mente, in violazione degli artt. 81 e 97, comma 1, primo 
periodo, della Costituzione, l’equilibrio strutturale dell’Ente 
Locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria 
precedente si aggiunge quella derivante dall’impiego in-
debito dell’anticipazione”.
La Corte e il Comune di Napoli
È interessante evidenziare anche le argomentazioni della 
Corte Costituzionale riguardo ad alcune ragioni sostenute 
dal Comune di Napoli che appaiono un po’ eccentriche.
Il Comune di Napoli aveva sostenuto, tra l’altro, che “g) le 
disposizioni censurate risulterebbero ispirate ‘alla logica 
sottesa all’art. 3, comma 2, della Costituzione, essendo 
volt[e] a tutelare i cittadini residenti nei Comuni con mag-
giore difficoltà economica – comprovata proprio dall’ac-
cesso all’anticipazione di liquidità – attraverso l’attenua-
zione (o il depotenziamento) del ‘Fcde’. Emblematica, al 
riguardo, [sarebbe] l’analisi comparata tra la situazione 
economica e la spesa per servizi del Comune di Napo-
li (terza città d’Italia per popolazione residente) e quella 
del Comune di Milano (seconda città d’Italia per popola-
zione residente), il quale, a differenza del primo, non ha 
richiesto l’anticipazione di liquidità di cui al Dl. n. 35/2013’; 
h) gli Enti Locali ‘che operano in territori caratterizzati da 
una elevata capacità fiscale degli abitanti, riscuot[ereb-
bero] con relativa facilità i propri crediti; di conseguenza, 
[avrebbero] (in termini percentuali) un ‘Fcde’ più basso ed 
una corrispondente maggiore capacità di spesa che re-
stituisce alla cittadinanza servizi adeguati»; i) la scelta di 
privilegiare l’indebitamento degli Enti Locali in sofferenza 
finanziaria sarebbe ‘tutt’altro che irragionevole e, in ogni 
caso, pienamente conforme al Principio di uguaglianza, 
ove letto in senso sostanziale, trattandosi di misura in gra-
do di incidere non semplicemente sulla vita degli Enti Lo-
cali, ma su quella dei cittadini amministrati, temperando le 
differenze di servizi ricevuti dall’Ente di prossimità”.
I Giudici della Corte Costituzionale, con molta ragione-
volezza, affermano che, “quanto all’assunto secondo cui 
la difficoltà dell’Ente territoriale a riscuotere crediti giu-
stificherebbe il meccanismo finanziario consentito dalle 
norme censurate in ragione della ridotta capacità fiscale 
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della popolazione di riferimento, è il caso di precisare che 
un conto è la misura del gettito, effettivamente legata alle 
condizioni socio-economiche del territorio, altro è la capa-
cità di riscuotere i Tributi, consistente in una percentuale 
di realizzazione del gettito stesso e strettamente collegata 
all’efficienza del sistema di riscossione. Fermo restando 
che una capacità di riscossione inferiore alla media na-
zionale è un problema prevalentemente organizzativo, 
diverso è quello legato all’insufficienza strutturale del get-
tito fiscale ad assicurare i servizi essenziali. In tal caso 
ben diversi sono i rimedi previsti dalla Costituzione per 
garantire interventi ispirati alla solidarietà“; nel seguito, la 
Corte rileva che “è in ordine al deficit strutturale imputa-
bile alle caratteristiche socio-economiche della collettivi-
tà e del territorio, e non alle patologie organizzative, che 
deve essere rivolto l’intervento diretto dello Stato. Le risor-
se necessariamente stanziate per tali finalità – proprio in 
virtù dei superiori precetti costituzionali – devono essere 
prioritariamente destinate dallo Stato alle situazioni di ac-
certato squilibrio strutturale dei bilanci degli Enti Locali” 
ed è anche a questi Principi che si ispira l’art. 119 della 
Costituzione.
Gli effetti peggiorativi sui bilanci degli Enti di norme 
incostituzionali
Infine, la Corte affronta anche il tema degli effetti che una 
norma incostituzionale e la sua applicazione genera su 
conti degli Enti, peggiorandone di fatto la situazione da af-
frontare, con il rischio che ad assumersi le responsabilità 
non siano quelli che hanno determinato il danno1. In que-
sto caso, mi sia consentito di dirlo, una qualche respon-
sabilità per gli effetti di tali norme ce l’ha anche chi le ha 
prodotte e che quindi dovrà in qualche modo rispondere 
attraverso adeguati interventi normativi. 
Sempre i Giudici rilevano che “se, da un lato, l’Amministra-
zione comunale, fino alla data della presente Pronuncia, 
ha gestito realmente partite di spesa superiori a quelle 
costituzionalmente consentite, in tal modo peggiorando 
lo stato dei propri conti, dall’altro lo ha fatto sulla base di 
disposizioni legislative in vigore e di atti contabili dimen-
sionati in rapporto alle potenzialità consentite dalle me-
desime disposizioni. Ne è derivato che tale gestione si è 
dipanata in una serie di impegni e pagamenti, in relazione 
ai quali l’affidamento dei soggetti venuti in contatto con 
l’Amministrazione comunale e la funzionalità di progetti 
avviati secondo contratti e situazioni negoziali in itinere 
non possono essere travolti dalla dichiarazione di illegitti-

mità di norme che hanno consentito, durante la loro vigen-
za, il sovradimensionamento della spesa. A ben vedere 
– proprio in ragione della peculiarità del diritto del bilan-
cio e in particolare del Principio di equilibrio dinamico che 
sposta nel tempo la continua tensione verso un bilanciato 
contrappeso tra entrate e spese – si è in presenza di una 
graduazione ‘naturale’ degli effetti temporali della presen-
te Sentenza sulla gestione del bilancio comunale e sul-
le situazioni giuridiche a essa sottese. Con riguardo alla 
situazione venutasi a creare a causa della non corretta 
contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e dell’ex-
tradeficit presumibilmente generato dalla gestione posta 
in atto nelle more della presente Decisione (non risulta 
allo stato degli atti la realizzazione di alcuna economia in 
grado di compensare l’allargamento della spesa), l’Ente 
Locale dovrà avviare il necessario risanamento nei termini 
di legge. È chiaro che in un simile contesto non è affat-
to necessario che l’Amministrazione comunale riapprovi 
– risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla pre-
sente Pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite 
correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche 
prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i ri-
medi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo 
da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i ca-
noni di legge. Così, ad esempio, per le sole operazioni di 
‘riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi’ di 
cui all’art. 3, comma 16, del Dlgs. n. 118/2011 – che poi è 
quello di cui il Comune di Napoli lamenta la notevole en-
tità – il disavanzo di amministrazione correttamente ride-
terminato al 1° gennaio 2015 attraverso il ‘riaccertamento 
straordinario dei residui’ potrà essere ripianato mediante i 
precitati accantonamenti fino al limite dei 30 esercizi con-
sentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente 
maturati, in conformità al principio tempus regit actum, 
saranno applicate le norme vigenti nel corso dell’eserci-
zio in cui tale ulteriore deficit è maturato. Il sistema così 
sinteticamente delineato serve per attribuire ‘a ciascuno 
il suo’ in termini di responsabilità di gestione, affiancando 
all’operato del breve periodo la situazione aggiornata de-
gli effetti delle Amministrazioni pregresse”.
Conclusioni
In conclusione, una produzione normativa poco attenta, 
una gestione che non mira alla sostanza di Principi conta-
bili sani (e al buon senso) e si inerpica su strade in salita 
per giustificare interpretazioni che non trovano evidente-
mente alcuna giustificazione, determinano situazioni più 

1  Nel caso affrontato, gli effetti interdittivi della spesa disposti dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo della Campania, erano stati sospesi 
fino alla definizione del giudizio costituzionale, ciò che ha permesso al Comune di Napoli una gestione conforme alle disposizioni allora vigenti, che 
consentivano la contestata utilizzazione delle anticipazioni di liquidità.
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serie rispetto a quelle di partenza, aggravando la situazio-
ne delle generazioni future di quella collettività e rendendo 
più difficile la corretta assunzione di responsabilità da par-
te di chi, anche nel passato, ha concorso al determinarsi 
di tali situazioni. 
Non sarebbe stato particolarmente difficile pensare, come 
si è detto in apertura di questo articolo, che l’intervento 
normativo che ha eccezionalmente previsto un amplia-
mento degli spazi finanziari per gli Enti che avessero avu-
to debiti pregressi certi, liquidi e ormai scaduti e ha con-
sentito, per il medesimo scopo, anche una straordinaria 

anticipazione di liquidità a favore degli Enti per “mettersi 
in pari” nei pagamenti (anche a fronte di richiami pres-
santi dell’Unione Europea), non potesse di per sé essere 
utilizzato per finanziare, sia pure indirettamente, ulteriore 
capacità di spesa da parte degli Enti.
Resta adesso la opportunità/necessità che il Parlamento 
si assuma la sua parte di responsabilità per rendere so-
stenibile agli Amministratori attuali un rientro da situazioni 
che essi stessi hanno soltanto contribuito a determinare, 
facendo in modo che siano evidenziate anche la respon-
sabilità di altri come richiesto dalla Corte.
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SCADENZARIO
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-
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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.

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”. 
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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-
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). 
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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 
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   Mercoledì 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”.
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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.

 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 IVS + 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 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

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



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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