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NOTIZIARIO

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef la Cir-
colare 18 marzo 2020, n. 1/Df, rubricata “Imposta munici-
pale propria (Imu). Art. 1, commi da 738 a 782 della Legge 
27 dicembre 2019, n. 160 (‘Legge di bilancio 2020’). Chia-
rimenti”.
La Circolare n. 1/Df mira a fornire chiarimenti in ordine 
all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di Imu 
introdotte dall’all’art. 1, commi da 738 a 782, della Legge 
n. 160/2019.
In premessa, il Ministero ricorda che l’art. 1, comma 738, 
della Legge n. 160/2019 ha abolito la Iuc a decorrere 
dall’anno 2020, con contestuale eliminazione del Tributo 
per i servizi indivisibili (Tasi), di cui era una componente, 
ad eccezione delle disposizioni relative Tari. Al contempo, 
il medesimo comma 738 e i commi seguenti hanno formu-
lato la nuova disciplina Imu, con l’espressa abrogazione 
delle norme relative all’Imu presenti in specifiche disposi-
zioni o comunque incompatibili con la disciplina, nonché 
quelle relative all’Imu e alla Tasi contenute nell’ambito del-
la Iuc di cui alla Legge n. 147/2013.
Di conseguenza - precisa il Mef - a decorrere dal 1° genna-
io 2020, non essendo più in vigore la Tasi, vengono meno 
anche le ripartizioni del Tributo fissate dall’art. 1, comma 
681, della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale 
e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal 
solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie. 
Quindi, la nuova disciplina Imu, si pone in linea di conti-
nuità con il precedente regime poiché ne costituisce una 
mera evoluzione normativa.
Precisa inoltre il Ministero che per la Regione Friuli-Ve-
nezia Giulia, fintanto che la stessa non eserciti la relativa 
potestà legislativa, si applica la disciplina nazionale.
Poi, il Mef passa all’esame dei quesiti posti.
Acconto 2020
È stato chiesto al Ministero quale sia il corretto computo 
dell’acconto nelle ipotesi di seguito illustrate, atteso che 
il comma 762 prevede che, “in sede di prima applicazio-
ne dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla 
metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 
2019”. 

Per dare compiuta risposta al quesito, il Mef individua al-
cune specifiche casistiche:
Cessione o acquisto dell’immobile
a) immobile ceduto nel corso del 2019: in tal caso l’ap-

plicazione letterale del comma 762 porterebbe a do-
ver versare l’acconto 2020, sebbene in tale anno non 
si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare 
il verificarsi di una simile situazione, il Mef ritiene che 
debba essere messa in pratica la soluzione che ten-
ga conto della condizione sussistente al momento del 
versamento, vale a dire l’assenza del presupposto im-
positivo;

b) immobile acquistato nel corso del primo semestre 
2020: secondo il comma 762, ai fini dell’acconto 2020, 
il contribuente non dovrebbe versare alcunché in oc-
casione della prima rata, posto che nel 2019 l’Imu non 
è stata versata perché non sussisteva il presupposto 
impositivo. Tuttavia, è possibile anche procedere al ver-
samento dell’acconto sulla base dei mesi di possesso 
realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto 
dell’aliquota dell’Imu stabilita per l’anno 2019. A que-
sto proposito, il Mef osserva che se al momento del 
versamento dell’acconto risulta che il Comune ha già 
pubblicato le aliquote 2020 sul sito www.finanze.gov.it, 
il contribuente può determinare l’Imposta applicando le 
nuove aliquote pubblicate. Qualora quest’ultime siano 
state approvate prima dell’entrata in vigore della “Legge 
di bilancio 2020”, benché ancora valide, sono destinate 
ad essere modificate dai Comuni al fine di tenere conto 
della nuova disciplina. Secondo il Mef sarebbe pertanto 
opportuno considerare le aliquote dell’Imu vigenti nel 
2019 e attendere il termine del 28 ottobre 2020, al fine 
di verificare quale sia l’atto definitivamente adottato per 
il 2020. 

c) immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020: 
se il contribuente ha, al contempo, venduto un immobile 
nel 2019 e acquistato un altro immobile nel primo se-
mestre del 2020, egli dovrà comunque versare l’accon-
to 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 
762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa 

Imu
Circolare Mef sulle novità introdotte dalla “Legge di 
bilancio 2020”
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norma a regime. Nel primo caso egli verserà l’accon-
to 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in 
misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 
a titolo di Imu e di Tasi, mentre non verserà nulla per 
quello acquistato nel 2020; di contro, nella seconda 
ipotesi verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquista-
to nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei 
mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenen-
do conto dell’aliquota dell’Imu vigente per l’anno 2019, 
mentre non corrisponderà l’Imu per l’immobile venduto 
nel 2019.

Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per en-
trambi gli immobili, senza combinare i 2 criteri, soprattutto 
nell’ipotesi in cui detta operazione conduca a non versare 
alcun acconto.
Destinazione dell’abitazione ad altro uso
a. immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 

che viene destinato ad abitazione principale nell’anno 
2020: in tal caso valgono le stesse osservazioni forni-
te alla precedente lett. a), in quanto nel 2020 è venuto 
meno il presupposto impositivo dell’Imu.

b. immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 
che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 
2020: sul punto occorre fare riferimento alle conside-
razioni svolte alla lett. b), posto che nell’anno 2019 il 
tributo non era stato versato per effetto dell’esclusio-
ne dell’abitazione principale dall’Imu mentre nell’anno 
2020 a seguito del mutamento di destinazione è sorto il 
presupposto impositivo.

c. immobili che nel 2020 subiscono un cambio di desti-
nazione rispetto al 2019: se il contribuente possiede 2 
immobili, uno adibito ad abitazione principale e l’altro 
tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la destina-
zione, valgono le stesse considerazioni svolte alla lett. 
c).

Altre fattispecie particolari
a. fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce: gli im-

mobili in questione nel 2019 erano esenti da Imu ma 
assoggettati alla Tasi. Per tale casistica, il Mef ritiene 
applicabile le considerazioni di cui alla lett. b), con la 
specificazione che qualora si opti per il versamento 
dell’acconto, occorrere applicare l’aliquota di base pari 
allo 0,1%, stante la non imponibilità delle fattispecie in 
esame nella previgente disciplina Imu. Si deve anche 
sottolineare che per gli immobili in questione, laddove 
siano classificati nel gruppo catastale D, non opera la 

riserva statale di cui al comma 753, dal momento che 
i Comuni possono azzerare la relativa aliquota. Per i 
fabbricati rurali che non sono classificati nella Categoria 
catastale “D/10”, il Mef ribadisce che continua ad appli-
carsi la disciplina particolare che li riguarda, ovvero la 
previsione di una specifica annotazione ai fini dell’iscri-
zione negli atti del Catasto della sussistenza del requi-
sito di ruralità.

b. immobile per il quale nel 2020 è mutata la quota di pos-
sesso: secondo il Mef, per tale ipotesi, è preferibile se-
guire il criterio stabilito dal comma 762.

Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione in assenza di figli
Sul punto, il Ministero precisa che, in caso di separazio-
ne senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti, la 
giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non possa 
essere assegnata ad uno dei 2 coniugi a titolo di contri-
buto al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di 
mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione 
assistenziale1.
La differente formulazione della norma introdotta dall’art. 
1, comma 741, lett. c), n. 4, della Legge n. 160/2019 fa 
riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla 
casa coniugale e al coniuge, e volta a chiarire che nell’am-
bito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ri-
comprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di 
assegnazione della casa familiare in assenza di un prece-
dente rapporto coniugale. Quindi, secondo il Mef, non vi 
sono mutamenti rispetto alla disciplina previgente.
Immobili posseduti dagli Iacp e alloggi sociali
Per tali fattispecie, la “Legge di bilancio 2020” ha mante-
nuto sostanzialmente inalterato il regime fiscale in vigore 
fino al 31 dicembre 2019, ovverosia:
 - per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti au-
tonomi per le case popolari (Iacp) o dagli Enti di edili-
zia residenziale pubblica (Erp), è prevista l’applicazione 
della detrazione di Euro 200 e dell’aliquota ordinaria, o 
di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune. 
L’art. 1, comma 754, ha introdotto la possibilità di azze-
rare l’aliquota relativa agli immobili in questione che non 
erano, e continuano a non essere, assimilati all’abitazio-
ne principale2, visto che “legittimato passivo dell’imposta 
è l’Ente possessore dell’immobile diverso dalla persona 
fisica locataria”. Aggiunge inoltre il Ministero che la fa-
coltà di azzeramento dell’aliquota è suscettibile di es-
sere esercitata per tutti gli immobili di proprietà di tali 

1  Corte di Cassazione, Sentenza n. 6979/2007.
2  Corte di Cassazione, Sentenza n. 20135/2019, in linea con la Circolare Mef n. 3/Df del 2012.
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istituti, non solo per gli alloggi regolarmente assegnati 
ma anche, ad esempio, per quelli sfitti;

 - per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal Dm. 22 aprile 2008, adibiti ad 
abitazione principale è prevista dall’art. 1, comma 741, 
lett. c), n. 3), l’assimilazione ad abitazione principale con 
conseguente esenzione dall’Imu. Tali assimilazioni pren-
dono in considerazione quelle fattispecie che altrimenti 
non potrebbero rientrare nell’ipotesi tipica di abitazione 
principali. Pertanto, gli alloggi regolarmente assegnati 
dagli istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di 
assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui 
anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di 
alloggio sociale di cui al Dm. sopra citato. In tutti gli altri 
casi in cui non si può ricollegare all’ambito dell’alloggio 
sociale, l’immobile posseduto dagli Istituti in questione 
si applica la detrazione di Euro 200 di cui al punto pre-
cedente.

Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo Imu 
2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote 
e dei regolamenti ai sensi del comma 767
In caso di mancata pubblicazione delle Delibere sul sito 
www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020, si applicano le 
aliquote e le detrazioni Imu vigenti nel comune per l’anno 
2019. Tale Principio vale anche nel caso in cui il Comune 
non abbia mai deliberato in materia di aliquote Imu, il che 
comporta che l’applicazione l’aliquota dello 0,76% per gli 
immobili diversi dall’abitazione principale e quella dello 
0,4% per le abitazioni principali di lusso.
Per quanto concerne le fusioni di Comuni avvenute nel 
2020, in assenza di Delibera delle aliquote Imu 2020 da 
parte del Comune risultante da fusione, ai fini del saldo 
2020 si applicano le aliquote di base previste dalla Legge 
n. 160/2019.
La continuità della disciplina dell’Imu vale anche nell’ipo-
tesi di mancata pubblicazione del Regolamento per l’an-
no 2020, con conseguente applicabilità delle disposizioni 
contenute nel Regolamento vigente nell’anno 2019.
Imu Enti non commerciali
Non vi sono modificazioni relativamente al versamento del 
saldo 2019. Riguardo all’acconto dell’anno 2020, le 2 rate 
di acconto sono di importo pari ciascuna al 50% dell’Im-
posta complessivamente corrisposta a titolo di Imu e Tasi 
per l’anno 2019, esclusa la Tasi relativa all’occupante uti-
lizzando il codice-tributo dell’Imu.
Iscop
Il Mef ritiene che, in considerazione del Principio della 

continuità, sussiste ancora la facoltà di istituire l’imposta 
di scopo.
Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi)
L’aliquota di questo nuovo Tributo - precisa il Mef - non 
potrà essere variata dai Comuni. Limitatamente all’anno 
2020, il versamento dell’Imposta è effettuato in un’unica 
soluzione, entro il 16 dicembre, nei confronti dello Stato 
che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza co-
munale.
Area fabbricabile pertinenza del fabbricato 
La nuova disciplina contenuta nell’art. 1, comma 741, lett. 
a), della Legge n. 160/2019, comporta il superamento del-
la precedente impostazione normativa che consentiva di 
fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui 
agli artt. 817 e seguenti, del Cc., nonché all’orientamento 
giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni. 
La parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edifi-
catorio può essere considerata pertinenza ai fini Imu solo 
nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente 
al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della 
cosiddetta “graffatura”. In questo caso, il valore del fabbri-
cato comprende anche quello della pertinenza, mentre in 
caso contrario l’area continua a considerarsi edificabile e 
come tale sarà soggetta ad autonoma imposizione. 
Data della risoluzione del contratto di leasing: sogget-
tività passiva Imu
La nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2020 si è 
posta in continuità con il precedente regime impositivo. 
Pertanto, il Legislatore ha inteso escludere la soggettivi-
tà passiva prevista per la Tasi che permaneva in capo al 
locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore, 
comprovata dal verbale di consegna. 
Dichiarazione Imu
Il termine dichiarativo è fissato al 30 giugno dell’anno suc-
cessivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avu-
to inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’Imposta. Se il possesso dell’immobile 
ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 
2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è 
fissato al 31 dicembre 2020 ex art. 3-ter del Dl. n. 34/2019.
Tale regime vale anche per quanto disposto dal succes-
sivo art. 3-quater che ha esonerato dall’obbligo dichiara-
tivo nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o co-
municazione il possessore dell’immobile locato a canone 
concordato di cui alla Legge n. 431/1998 o concesso in 
comodato gratuito.
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Imu
pubblicate le Faq di Ifel sulla nuova disciplina introdotta 
dalla “Legge di bilancio 2020”
Sono state pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ifel le 
Faq relative ai quesiti posti dai partecipanti ai webinar te-
nutesi il 23 gennaio e il 14 febbraio 2020, denominate “La 
nuova Imu: le novità rispetto ai previgenti prelievi Imu e 
Tasi”.
Di seguito le risposte fornite dalla Fondazione Ifel:
Esenzioni – agevolazioni
Domanda:
 “Il militare che presta servizio in Provincia e che vive con 
il coniuge in una abitazione di proprietà del coniuge, ha 
diritto all’esenzione per abitazione principale per un altro 
immobile di sua proprietà ? Entrambi gli immobili insistono 
sullo stesso Comune”.
Risposta:
Sul punto, la nuova disciplina della Legge n. 160/2019 non 
ha apportato innovazioni rispetto alla previgente norma-
tiva, persistendo così i dubbi interpretativi già emersi in 
passato. In particolare, l’art. 1, comma 741, lett. c), punto 
5), della Legge n. 160/2019, considera abitazione princi-
pale quella del Militare a condizione che non sia concessa 
in locazione, senza richiedere la sussistenza delle condi-
zioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
Sulla base di tale previsione, Ifel ritiene che l’abitazione 
in questione sarebbe abitazione principale. Il comma 741, 
lett. b), precisa inoltre che, “nel caso in cui i componenti 
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel terri-
torio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale 
e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 
si applicano per un solo immobile”. Per cui, anche sulla 
base di tale disposizione, l’abitazione del militare sarebbe 
considerata abitazione principale, in quanto non si veri-
fica l’ipotesi di componenti dello stesso nucleo familiare 
che abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora 
abituale in 2 abitazioni diverse. Tuttavia - sottolinea Ifel - il 
riconoscimento di 2 abitazioni principali allo stesso nucleo 
familiare violerebbe la ratio, sia della lett. b) che della lett. 
c), punto 5, che ha la finalità di agevolare i soggetti che 
pur proprietari di abitazioni siano costretti, in ragione di 
esigenza di servizio, a spostare la propria residenza e di-
mora, si deve intendere, fuori dal Comune in cui risiede il 
rispettivo nucleo familiare.
Domanda:
“In riferimento al comma 743, l’agevolazione prevista per 
gli appartenenti alle Forze dell’Ordine può ancora essere 
vista come agevolazione oggettiva sull’intero fabbricato 

oppure per quote di possesso ?”.
Risposta:
L’agevolazione rimane, come in passato, limitata alla quo-
ta di possesso in capo al Militare.
Domanda:
“La Provincia è esente dal pagamento della nuova Imu ?”
Risposta:
Come per la disciplina previgente, le Regioni, le Provin-
ce, le Comunità montane e i Consorzi tra detti Enti sono 
esenti dal pagamento dell’Imu per i soli immobili posseduti 
nel proprio territorio, destinati esclusivamente ai propri fini 
istituzionali.
Domanda:
“Si può considerare ai fini Imu un’unica unità immobiliare 
formata da 2 u.i.u. catastali unite di fatto tramite atto tec-
nico al Catasto? (Non si può fare unico accatastamento, 
pertanto hanno iscritto nella visura l’apposita dicitura ope-
rando la ‘fusione fiscale’)”.
Risposta:
Se catastalmente risulta operata la fusione ai fini fisca-
li, Ifel ritiene possibile considerare le 2 unità immobiliari 
come un’unica abitazione principale. Peraltro, la fusione 
ai soli fini fiscali è stata prevista dall’Agenzia del Territorio 
con Nota 21 febbraio 2002, n. 15232/T, nella quale viene 
precisato che questa si rende necessaria quando i 2 im-
mobili abbiano intestatari diversi, posto che la fusione fra 
2 immobili presuppone diritti reali omogeni.
Domanda:
“Area in Prg destinata a servizi con possibilità di edifica-
zione esclusivamente per opere pubbliche e tramite con-
venzione con il Comune. Accatastata separatamente, non 
graffata ma confinante con area su cui insiste abitazione e 
all’interno della recinzione in muratura. Dichiarata da anni 
pertinenza di abitazione principale. Effettivamente desti-
nata a frutteto, serra e orto. Impossibile accatastarla uni-
tariamente poiché di dimensioni superiori a 10 volte all’im-
pronta del fabbricato. È possibile continuare a riconoscere 
la pertinenzialità ?”
Risposta:
Il comma 741, lett. a), della Legge n. 160/2019, precisa 
che si considera “parte integrante del fabbricato l’area 
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce 
pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché ac-
catastata unitariamente”. La disposizione pone come con-
dizione l’accatastamento unitario, sicché l’area di cui al 
quesito non potrà essere considerata pertinenziale, ma 
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sarà autonomamente soggetta ad imposizione in quanto 
accatastata separatamente.
Domanda:
“Nel caso di anziano ricoverato in Casa di riposo, l’abita-
zione può essere assimilata ad abitazione principale ?”
Risposta:
Sul punto occorre fare riferimento al dettato dell’art. 
1, comma 741, lett. c), punto 6, della citata Legge n. 
160/2019, il quale dà facoltà ai Comuni di operare detta 
assimilazione. Tale possibilità deve essere esercitata per 
via regolamentare.
Aire
Domanda:
“I pensionati Aire non sono più esenti ? (Imu e Tasi)”
Risposta:
Non è stata riproposta l’assimilazione all’abitazione prin-
cipale prevista dall’art. 13, del Dl. n. 201/2011. Con riferi-
mento alle abitazioni possedute dai pensionari Aire, il Co-
mune potrebbe prevedere un’aliquota pari a zero.
Domanda:
“Gli Aire devono obbligatoriamente pagare l’Imu con ‘F24’ 
o bollettino postale oppure sono previste altre modalità ?”.
Risposta:
Ifel ritiene possibile l’utilizzo delle stesse modalità di paga-
mento vigenti fino al 2019. 
Domanda:
“Ai sensi della Legge n. 80/2014, la Tasi e la Tari erano 
applicate nella misura ridotta di 2/3, anche per la Tari, dal 
2020, viene meno questa agevolazione ?”.
Risposta:
Tale disposizione non è stata espressamente abrogata. 
Quindi, a parere di Ifel, l’agevolazione Tari continua ad ap-
plicarsi anche nel 2020.
Coniuge e genitore affidatario
Domanda:
“Il marito possiede il 100% di un’abitazione destinata ad 
abitazione principale e il 50% del garage. La moglie pos-
siede il rimanente 50% del garage. Si può considerare 
pertinenza dell’abitazione principale il 50% del garage di 
proprietà del marito ?”.
Risposta:
Il garage posseduto al 50% può considerarsi pertinenza 
dell’abitazione principale, in quanto comunque il posses-
sore del bene principale è anche possessore, seppur in 
quota parte, del bene pertinenziale. Il 50% del garage del-
la moglie sarà invece assoggetto in via ordinaria all’Imu.
Domanda:
“L’abitazione principale può essere di entrambi i coniugi 

se residenti in 2 Comuni differenti ?”
Risposta:
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbia-
no stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevola-
zioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile.
In caso di “spacchettamento” della famiglia non è possibi-
le riconoscere l’abitazione principale1.
Domanda:
“Ex coniuge. Il proprietario è il coniuge A, ma l’assegna-
zione dell’abitazione viene fatta al coniuge B, con affida-
mento figli. Se nel 2020 i figli non risiedono più con il ge-
nitore B, l’abitazione sarà soggetta ad Imu ordinaria con 
soggetto passivo A ?”.
Risposta:
Dal tenore letterale dell’art. 1, comma 741, lett. c), punto 
4, della Legge n. 160/2019, emerge che l’equiparazione 
all’abitazione principale deriva da un provvedimento del 
giudice che assegna la casa familiare al genitore affidata-
rio dei figli. A nulla rileva l’eventuale circostanza che i figli 
in seguito non risiedano più nell’abitazione in questione. 
In altri termini, il Comune non può disconoscere il provve-
dimento giudiziale, essendo necessaria una sua espressa 
revoca.
Domanda:
“Un genitore è proprietario di 2 immobili: in uno ci vive lui, 
il secondo viene assegnato all’altro genitore affidatario dei 
figli. Entrambe le abitazioni sono assimilabili alla principa-
le ?”.
Risposta:
Entrambe le abitazioni possono considerarsi abitazioni 
principali perché nel caso specifico non opera il vincolo 
previsto dal comma 741, lett. b) non essendoci un unico 
nucleo familiare.
Domanda:
“Quando i figli diventano maggiorenni ma sono ancora fi-
scalmente a carico, può parlarsi di genitore affidatario ?”.
Risposta:
Con riferimento ai figli maggiorenni, in presenza di figlio 
non economicamente autosufficiente può porsi la necessi-
tà di continuare il mantenimento della casa famigliare, ma 
ciò non avviene in virtù della qualifica di “genitore affida-
tario”, ma in ragione degli obblighi economico patrimoniali 
dei genitori, a nulla rilevando la circostanza che fiscalmen-
te si tratti di figlio “a carico”2.
Domanda:

1  Corte di Cassazione, Sentenza n. 4166/2020.
2  Corte di Cassazione, Sentenza n. 10204/2019.
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“Il diritto di abitazione per il coniuge superstite è ricono-
sciuto anche quando l’immobile apparteneva, in quote, a 
persone terze del nucleo familiare (coniuge e defunto) ?”.
Risposta:
Presupposto per la concreta realizzazione del diritto di 
abitazione è l’appartenenza della casa e del relativo arre-
damento al de cuius o in comunione a costui e all’altro co-
niuge. Nel caso prospettato le condizioni previste dal Cc. 
non sono rispettate, in quanto l’abitazione era di proprietà 
anche di “persone terze del nucleo familiare”.
Domanda:
“In caso di coniugi residenti e comproprietari al 50%, alla 
morte di uno di essi il coerede figlio con quota possesso al 
25 % è esentato dal pagamento Imu ?”.
Risposta:
L’unico soggetto passivo è il coniuge superstite, titola-
re del diritto di abitazione ex art. 540 del Cc. Il figlio, pur 
proprietario in quota dell’immobile, non sarà considerato 
soggetto passivo Imu. In questo caso sarà necessario, a 
parere di Ifel, presentare la Dichiarazione Imu.
Domanda:
“In caso di separazione coniugale di fatto e non giudiziale, 
il coniuge che non convive con i figli deve pagare l’Imu ?”.
Risposta:
In assenza di un provvedimento del giudice, il coniuge non 
residente è soggetto ordinariamente all’Imu.
Domanda:
“È legittimo accertare fin dal 2015 tutti e due i coniugi che 
hanno stabilito la residenza anagrafica in 2 distinte unità 
abitative ?”.
Risposta:
Ifel risponde affermativamente, in quanto per nessuno si 
verifica la condizione che “il possessore e i componenti 
del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedo-
no anagraficamente”.
Domanda:
“Normalmente il Giudice affida i figli in modo congiunto ma 
assegna l’alloggio ad uno solo. Cosa si considera ?”.
Risposta:
La normativa considera abitazione principale “la casa fa-
miliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito 
di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli 
fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in 
capo al genitore affidatario stesso”.
Domanda:
“Due fratelli hanno costituito usufrutto a favore della ma-
dre su 2 distinte u.i.u. nella quale ognuno dimora e risiede. 
L’Imu è dovuta ?”.
Risposta:
L’Imu è dovuta dalla madre, la quale è con riferimento ai 2 

immobili il soggetto passivo.
Domanda:
“Due coniugi donano l’abitazione alla figlia, riservandosi 
il diritto di usufrutto, ognuno al 50%. Alla morte di uno dei 
due coniugi sorge il diritto di abitazione del coniuge super-
stite ?”.
Risposta:
Essendo l’immobile posseduto a titolo di usufrutto, non si 
verificano le condizioni previste dall’art. 540 del Cc., quin-
di la figlia risulterà nuda proprietaria per il 50% e piena 
proprietaria per l’altro 50%, e per tale motivo dovrà corri-
spondere l’Imu.
Risposta:
Quanto sopra vale nel caso in cui l’usufrutto concesso ai 
genitori non fosse con diritto di accrescimento, ai sensi 
dell’art. 678 del Cc.
Tasi
Domanda:
“Nel nostro Comune la Tasi era applicata solo sull’abita-
zione principale, dobbiamo deliberare qualcosa ?”.
Risposta:
Qualora il Comune intenda continuare ad assoggettare le 
abitazioni di lusso dovrà deliberare l’aliquota Imu.
Domanda:
“Se la Tasi non è stata mai istituita con delibera di consi-
glio comunale, possono essere chiesti i solleciti del 2014 
?”.
Risposta:
In assenza di delibera espressa si applica l’aliquota base 
dell’1 per mille, con lo 0,9 per mille a carico del posses-
sore e lo 0,10 per mille a carico del detentore. Il Comune 
potrà recuperare la Tasi non versata a decorrere dall’anno 
2015.
Domanda:
“Qual è l’aliquota da applicare nel caso in cui il Comune 
abbia rinunciato nel 2019 al gettito della Tasi approvando 
l’aliquota pari a zero ?”.
Risposta:
Per mantenere la pressione fiscale invariata, il Comune 
deve deliberare aliquota pari a zero, con riferimento agli 
immobili in precedenza esenti da Imu soggetti a Tasi.
Domanda:
“Se il Comune ha deliberato con il consiglio Comunale le 
aliquote Tasi e Imu per il 2020. Come funziona visto che la 
Tasi è stata abolita ?”.
Risposta:
A parere di Ifel le Delibere approvate nel 2019 con riferi-
mento al 2020 non esplicano alcun effetto, posto che le 
aliquote Imu approvate nel 2019 si riferiscono ad una nor-
mativa non più in vigore dal 2020. Lo stesso dicasi per la 
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Tasi.
Domanda:
“Il Comune che non ha mai deliberato aliquote Tasi fin dal 
primo anno, come deve approvare la nuova Imu ?”.
Risposta:
Per il Comune che non ha mai deliberato le aliquote Tasi, 
si rende applicabile automaticamente l’aliquota base dell’1 
per mille, e diventa quindi obbligatorio procedere alle atti-
vità di verifica circa i corretti versamenti. 
Immobili merce
Domanda:
“Il Comune che non ha mai deliberato la Tasi, può farlo ora 
sugli immobili merce ?”.
Risposta:
Il Comune può nel 2020 deliberare l’aliquota Imu per gli 
immobili merce, seguendo il disposto dell’art. 1, comma 
751, della “Legge di bilancio 2020”. 
Domanda:
“È possibile per i beni merce deliberare nella nuova Imu 
aliquote differenti per categoria catastale ?”.
Risposta:
Ifel ritiene possibile una differenziazione delle aliquote in 
base alle Categorie catastali, a condizione che non si su-
peri ovviamente il limite dello 0,25% di aliquota.
Domanda:
I fabbricati merce, in caso di locazioni periodiche, posso-
no continuare a beneficiare delle agevolazioni oppure le 
perdono ?”.
Risposta:
Il comma 751 prevede, come in passato, che l’agevola-
zione si applica a condizione, tra l’altro, che i fabbricati 
“non siano in ogni caso locati”. Nulla è specificato in meri-
to al periodo, ovvero se la condizione di non essere locato 
deve sussistere per l’intero anno. Sul punto occorre fare 
riferimento alla risposta fornita dal Mef in sede di “Telefi-
sco 2014”, ovvero “come si evince dal tenore letterale del-
la norma è escluso ogni caso di locazione e utilizzazione, 
anche temporanea, da parte dell’impresa”.
Domanda:
“L’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per gli immo-
bili merce è pena decadenza ?”.
Risposta:
Con la disciplina in vigore dal 1° gennaio 2020 non esi-
stono più casi di presentazione della dichiarazione a pena 
di decadenza, quindi risultando le condizioni previste dal-
la normativa per accedere alle agevolazioni, la mancata 
presentazione della dichiarazione non fa perdere il diritto 
all’agevolazione, ma comporta solo l’applicazione della 
sanzione di Euro 50 per omessa presentazione della Di-
chiarazione.

Collabenti
Domanda:
“Per le annualità fino al 2019, possono essere considerati 
assoggettabili ad imposta come aree edificabili i fabbricati 
collabenti ?”.
Risposta:
Secondo il disposto dell’art. 1, comma 741, della Legge 
n. 160/2019, essendo il fabbricato collabente iscritto o 
iscrivibile in catasto in categoria F/2 senza attribuzione di 
rendita catastale, lo stesso non rientra nella nozione di 
“fabbricato”. Il fabbricato collabente, secondo Ifel, non ri-
entrava già nella definizione di fabbricato. L’immobile col-
labente è assoggettabile solo se è possibile qualificarlo 
come area fabbricabile, purché lo strumento urbanistico 
ne preveda il recupero edilizio, altrimenti diversamente 
non sarà assoggettabile ad Imu.
Domanda:
“Che valore si applica ai fabbricati collabenti per i quali lo 
strumento urbanistico prevede il recupero ?”.
Risposta:
Il valore di riferimento può essere deliberato dal Comune, 
avendo riguardo alla zona di ubicazione e alle possibilità 
di recupero concretamente possibili. 
Domanda:
“Un collabente accatastato in ‘F2’, sito in area agricola di 
un Comune montano, paga l’Imu ? E come si determina il 
valore dell’area non edificabile ?”.
Risposta:
Se lo strumento urbanistico prevede la possibilità di effet-
tuare un recupero edilizio, il fabbricato sarà assoggettabi-
le come area fabbricabile.
Terreni agricoli - Fabbricati rurali - Aree fabbricabili
Domanda:
“L’Imu sui terreni agricoli continua ad essere esente per 
tutti quei Comuni considerati montani dal vecchio Decreto 
del Mef n. 9 del 14 giugno 1993 ?”.
Risposta:
Il comma 758, lett. d) conferma l’esenzione per i terreni 
agricoli già vigente nel 2019. Per cui non ci sono variazioni 
nel trattamento impositivo dei terreni agricoli.
Domanda:
“L’imprenditore agricolo (o il coltivatore diretto in pensio-
ne) ha diritto all’esenzione sui terreni agricoli se condotti 
direttamente ?”.
Risposta:
Per quanto riguarda il pensionato agricolo che continua a 
coltivare direttamente il fondo e continua ad essere iscritto 
alla previdenza agricola, Ifel segnala un consolidato orien-
tamento di legittimità che ritiene di negare i benefici dell’e-
senzione, posto che la ratio della disposizione agevolativa 
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quella di favorire chi ritrae dall’attività agricola la parte pre-
valente od esclusiva del proprio reddito3. 
Domanda:
“In caso di area fabbricabile, vige la finzione giuridica 
come terreno agricolo ?”.
Risposta:
La fictio iuris è stata confermata dall’art. 1, comma 741, 
lett. d), della Legge n. 160/2019.
Domanda:
“I coadiuvanti agricoli sono da considerare esenti ai fini di 
Imu sui terreni agricoli ?”.
Risposta:
Sul punto si ricorda che l’art. 1, comma 705 della legge n. 
145 del 2018 dispone quanto segue: “i familiari coadiuvan-
ti del Coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo 
familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale 
e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficia-
no della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa 
agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano at-
tivamente». La disposizione dell’art. 1, comma 705, della 
Legge n. 145/2018, che dispone l’esenzione per i coadiu-
vanti agricoli, rimane applicabile. Ifel ricorda che tale di-
sposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, non ha 
valenza retroattiva.
Domanda:
“Se l’area fabbricabile viene fusa con il fabbricato nello 
stesso mappale, come bisogna procedere ?”.
Risposta:
A titolo di Imu nulla sarà dovuto, tenuto conto della nuova 
definizione di fabbricato.
Domanda:
“Se il giardino di un’abitazione, non edificabile, è accata-
stato autonomamente ed il contribuente ha dichiarato il 
nesso pertinenziale, il giardino sarà assoggettabile ad Imu 
dal 2020 ?”.
Risposta:
Il giardino sarà soggetto ad Imu in quanto accatastato 
come terreno agricolo.
Domanda:
“Cosa prevede la normativa in caso di fabbricato ‘F/3’ in 
corso di costruzione, posizionato su un fabbricato acca-
tastato in A ?”.
Risposta:

Per tale tipologia di fabbricati l’Imu va corrisposta consi-
derando l’area fabbricabile sottostante4. Ifel precisa anche 
che l’accatastamento in “F/3” consegue ad una tempora-
nea iscrizione negli atti catastali in attesa della definitiva 
destinazione del bene, e l’iscrizione che permane per anni 
rappresenta senz’altro un’anomalia.
Domanda:
“Un ‘F/4’ utilizzato per esposizione mobili, a parte la dub-
bia regolarità, può pagare l’Imu con una rendita similare 
?”.
Risposta:
Dapprima, Ifel ricorda che la Categoria “F/4” è utilizzata 
per i fabbricati che risultano già accatastati e per i qua-
li si procede, ad esempio, al frazionamento in vista della 
successiva vendita. L’iscrizione può essere quindi solo 
temporanea. In presenza di “F/4” “storicizzati” sarà one-
re del Comune chiedere la revisione dell’accatastamento, 
attivando la procedura di cui all’art. 1, comma 336, della 
Legge n. 311/2004, facendo attenzione ad indicare nella 
richiesta la data cui riferire il mancato aggiornamento ca-
tastale, in quanto, precisa Ifel, in caso di omessa indica-
zione da parte del Comune della suddetta data, le rendite 
successivamente attribuite produrranno effetti fiscali dal 1° 
gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune5. 
Domanda: 
“L’approvazione dei valori minimi di riferimento per le aree 
fabbricabili sono di competenza della Giunta o del Consi-
glio ?”.
Risposta:
Ifel ritiene che tale approvazione sia di competenza della 
Giunta comunale, in linea con l’orientamento giurispru-
denziale6.
Domanda:
“In riferimento all’art. 5, comma 6, del Dlgs. n. 504/1992, 
un fabbricato non accatastato ma ultimato e/o utilizzato 
paga comunque come base imponibile l’area edificabile 
fino alla data dell’accatastamento ?”.
Risposta:
Il fabbricato in questione, se ultimato paga sulla base della 
rendita catastale. Una volta presentato il Docfa il Comune 
potrà effettuare il recupero della differenza d’imposta tra 
quanto dovuto sulla base della rendita e quanto dovuto 
sulla base dell’area fabbricabile, a decorrere dalla data di 

3  Corte di Cassazione, Sentenza n. 2142/2020.

4  Corte di Cassazione, Sentenza n. 11694/2017.

5  Corte di Cassazione, Sentenza n. 19430/2019.

6  Corte di Cassazione, Sentenza n. 11073/2019.
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ultimazione dei lavori, o di utilizzo se antecedente. 
Domanda:
“Il gettito Imu dei fabbricati D/10 andrà allo Stato o rimane 
al Comune ?”.
Risposta:
Il comma 753 prevede, “per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel Gruppo catastale ‘D’”, l’aliquota di base pari 
allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo 
Stato. Occorre considerare, a parere di Ifel, che i fabbri-
cati rurali sono regolati autonomamente dal comma 750, 
il quale prevede che “l’aliquota di base per i fabbricati ru-
rali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
Dl. n. 57/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
133/1994, è pari allo 0,1% e i Comuni possono solo ridurla 
fino all’azzeramento”.
Risposta:
Dalla lettura sistematica dei 2 commi sopra menzionati 
emerge, sempre secondo Ifel, che il gettito dei fabbricati 
rurali strumentali è interamente riservato ai Comuni.
Domanda:
“Per gli anni 2014-2015 il terreno posseduto dal marito 
(non coltivatore) e dato in comodato d’uso/affitto alla mo-
glie coltivatore diretto è esente dal pagamento dell’Imu ?”.
Risposta:
Il terreno in questione è soggetto ad Imu in quanto l’esen-
zione opera solo per i coltivatori diretti o Iap che conduco-
no direttamente il fondo e che sono iscritti alla previdenza 
agricola.
Regolamenti
Domanda:
“Dove si può trovare uno schema tipo di regolamento da 
fornire ai Comuni ?”.
Risposta:
La Fondazione precisa che uno schema tipo di regola-
mento sarà disponibile a breve.
Domanda:
“Qual è il termine per il regolamento Imu ?”.
Risposta:
Per il 2020 il termine ultimo è fissato al 30 giugno.
Domanda:
“Il Regolamento Iuc va abolito e va quindi ‘riscritto’ il Re-
golamento Imu ?”.
Risposta:
Il Regolamento Iuc non va abolito, in quanto esso regolerà 
l’attività di accertamento per gli anni ancora accertabili. 
Ovviamente, la parte relativa alla Tasi ed alla previgente 
disciplina Imu risulterà tacitamente abrogata dal 1° gen-

naio 2020.
Domanda:
“Si può inserire nel nuovo regolamento la specifica che in 
caso di spacchettamento del nucleo familiare in più unità 
immobiliari non si può considerare nessuna di esse come 
abitazione principale ?”.
Risposta:
Sul punto, Ifel ritiene che non possa essere esercitata la 
potestà regolamentare, in quanto si tratterebbe di definire 
una particolare fattispecie imponibile, ambito questo pre-
cluso dall’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997.
Domanda:
“Il Regolamento Iuc continuerà ad essere efficace per la 
parte relativa alla Tari anche dal 2020 ?”.
Risposta:
Il regolamento Iuc, per la parte relativa alla Tari non è in-
taccato dalle nuove disposizioni che hanno interessato 
l’Imu e la Tasi. Resta ferma la necessità di aggiornare il 
regolamento alla luce di modifiche normative specifiche.
Domanda:
“In merito ai valori delle aree edificabili, come si inquadra-
no i valori minimi per l’attività di accertamento deliberati 
dalla Giunta? Se già approvata nel passato, per il 2020 
bisogna riapprovarla anche se non sono variati i valori ?”.
Risposta:
Al fine di evitare eventuali contenziosi, Ifel consiglia di ri-
determinare i valori venali con riferimento anche se si trat-
ta di mera riconferma.
Domanda:
“Come si rapportano gli immobili Iacp con gli alloggi sociali 
?”.
Risposta:
L’art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, prevede 
l’assoggettamento con aliquota ordinaria e detrazione di 
Euro 200. Essendo prevista una disciplina specifica, Ifel 
ritiene inutile la verifica della possibilità di considerare 
tali alloggi come alloggi sociali, anche se sul punto il Mef 
ammette la possibilità di qualificare gli alloggi Iacp come 
alloggi sociali.
Domanda:
Nel caso di trust chi è il soggetto passivo ?”.
Risposta:
Il soggetto passivo è individuabile nel trustee7.
Compensi incentivanti
Domanda:
“L’abolizione della Iuc e la nuova disciplina Imu a decor-
rere dall’anno 2020 (art.1 comma 738 e seguenti, della 

7  Corte di Cassazione, Sentenza n. 16550/2019
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Legge n. 160/2019) hanno qualche ripercussione sul Re-
golamento degli incentivi agli Uffici Tributi di cui all’art. 1, 
comma 1091, Legge n. 145/2018 che il Comune si appre-
sta ad adottare ? In altri termini, è corretto approcciare 
tale regolamento continuando a fare riferimento a quanto 
disposto dalla Legge n. 145/2018 (e alla sua ratio di po-
tenziamento dell’attività di riscossione delle entrate), op-
pure occorre attendere una conferma/previsione normati-
va espressa valevole per la nuova Imu unica ?”.
Risposta:
Tali incentivi sono automaticamente applicabili anche con 
la nuova normativa Imu.
Domanda:
“In caso di reintroduzione dei compensi incentivanti, cosa 
succede se il Comune non approva il bilancio entro il 31 
dicembre ?”.
Risposta:
La norma di riferimento rimane l’art. 1, comma 1091, della 
Legge n. 145/2018, la quale richiede che i Comuni ab-
biano “approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto 
entro i termini stabiliti dal Tuel”. In merito, Ifel mantiene 
l’interpretazione estensiva già espressa nella Nota di ap-
profondimento 28 febbraio 2019, secondo la quale per 
beneficiare degli incentivi, il termine di approvazione del 
bilancio può essere quello derivante da proroghe ministe-
riali. Interpretazione che si pone in contrasto con la linea 
sin qui tenuta dalla Corte dei conti, Sezione Lombardia 
e Sezione Emilia-Romagna, che ritengono inderogabile il 
termine del 31 dicembre.
Canone concordato
Domanda:
“Può essere mantenuta per l’anno 2020 l’aliquota al 7,6 
per mille deliberata per l’anno 2019 per gli immobili a ca-
none concordato ?”.
Risposta:
Il Comune può continuare a deliberare un’aliquota agevo-
lata, che può essere pari anche allo 0.
Domanda:
“Si può fare riferimento al comma 753 della Legge n. 
160/2019 (che regola le aliquote per gli immobili a dispo-
sizione diversi dai commi 750-753) e quindi diminuire l’ali-
quota di base 8,6 al 7,6 per immobili oggetto di contratto a 
canone concordato ?”.
Risposta:
Gli immobili locati rientrano nella casistica prevista dal 
comma 754, per la quale è prevista un’aliquota di base 
pari allo 0,86% ed una aliquota massima pari all’1,06%, 
con possibilità per i Comuni di azzerarla.

Domanda:
“È necessario il recepimento con deliberazione da parte 
del Comune degli Accordi territoriali da parte delle Asso-
ciazioni di locatori e Società edili per locazioni a canone 
concordato affinché questo possa essere considerato va-
lido ai fini delle agevolazioni Imu ?”.
Risposta:
La normativa non subordina il riconoscimento della ridu-
zione del 25% dell’Imu al recepimento dell’accordo territo-
riale da parte del Comune con apposita Deliberazione, per 
cui secondo Ifel la stessa appare superflua.
Domanda:
“Se il Comune stabilisce la presentazione di Dichiarazione 
sostitutiva ai fini dell’applicazione dell’aliquota eventual-
mente ridotta, la Dichiarazione Imu è comunque dovuta 
?”.
Risposta:
Se il Comune prevede che il riconoscimento di una de-
terminata aliquota agevolata è subordinata alla presenta-
zione di una specifica comunicazione, anche a pena di 
decadenza, la Dichiarazione Imu non è necessaria. 
Inagibilità – Terremoto
Domanda:
“È necessario richiedere la Dichiarazione di un tecnico per 
lo stato di inagibilità dichiarato in passato dal privato con 
autocertificazione senza perizia ?”.
Risposta:
Al riguardo, Ifel premette che il comma 747 conferma la 
possibilità per il Comune di “disciplinare le caratteristiche 
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabi-
le con interventi di manutenzione”. Inoltre, nelle istruzioni 
alla Dichiarazione Imu si precisa che il contribuente può 
autocertificare il possesso di una perizia, redatta da un 
tecnico abilitato, attestante lo stato di inagibilità o inabili-
tà. Nell’ipotesi di autocertificazione presentata in passato, 
senza l’attestazione del possesso di specifica perizia, il 
Comune può pretendere, ai fini della permanenza del di-
ritto alla riduzione del 50% dell’imposta, la presentazione 
di specifica perizia redatta da un tecnico abilitato.
Domanda:
“Il tecnico può dichiarare retroattivamente l’inagibilità ?”.
Risposta:
La riduzione compete con riferimento ai fabbricati dichia-
rati inagibili, e quindi decorre dalla data in cui viene re-
datta la perizia. Ovviamente, se lo stato di inagibilità era 
conosciuto già dal Comune, ad esempio per aver emesso 
specifica ordinanza di sgombero, allora la dichiarazione 
e la perizia di parte non sono necessarie8. In merito alla 

8  Corte di Cassazione, Sentenza n. 34597/2019.
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possibilità di dichiarare retroattivamente l’inagibilità, seb-
bene a stretto rigore non sia ammessa, Ifel ritiene che la 
dichiarazione comunque possa essere presentata in pre-
senza di ulteriori mezzi di prova oggettivi che dimostrano 
il pregresso stato di inagibilità o situazioni di pericolo do-
cumentate da atto pubblico.
Domanda:
“Per i fabbricati oggetto di ordinanza di sgombero causa 
terremoto continuano ad applicarsi le deduzioni ?”.
Risposta:
La normativa prevede l’esenzione dall’Imu fino al 31 di-
cembre 2020, sia con riferimento al sisma del 2012 che al 
sisma del 2016.
Comodato
Domanda:
“Un fabbricato ‘D/10’, concesso in comodato gratuito al 
figlio da un imprenditore agricolo che perde requisiti di im-
prenditore agricolo, continua ad essere esente ?”.
Risposta:
Il fabbricato di Categoria “D/10” era esente da Imu, ed 
oggi soggetto nella misura massima dello 0,1%. Le age-
volazioni per i fabbricati rurali sono oggettive, e quindi non 
dipendono dalla qualifica del soggetto passivo. In pre-
senza di fabbricato accatastato come rurale, ma non più 
strumentale all’attività agricola il Comune può solo attivare 
la procedura di cui all’art. 1, comma 336, della Legge n. 
311/2004, ma fino a che non sarà presentata una varia-
zione catastale, le risultanze catastali, per quanto attiene 
la categoria e la rendita, sono vincolanti anche per il Co-
mune.
Domanda:
“Per i comodati usi gratuiti ai parenti entro il 1° grado torna 
l’obbligo dichiarativo ?”.
Risposta:
Per i fabbricati concessi in comodato non è previsto alcun 
esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione. 
Quanto disposto dall’art. 3-quater del Dl. n. 34/2019, è ap-
plicabile solo per gli anni d’imposta 2018 e 2019.
Domanda:
“Si può inserire in regolamento la riduzione dell’aliquota 
di base per gli immobili concessi in comodato a parenti di 
primo grado e utilizzate come abitazioni di residenza ?”.
Risposta:
La riduzione del 50% dell’Imposta per le abitazioni conces-
se in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 
che la utilizzano come abitazione principale è già prevista 
dall’art. 1, comma 747, lett. c), della Legge n. 160/2019.

Domanda:
“È prevista la pertinenza del comodato cioè ‘C2’ e ‘C6’ ?”.
Risposta:
Ai sensi dell’art. 818 del Cc., alle pertinenze si applica 
lo stesso regime giuridico previsto per il bene principale. 
Quindi, anche alle pertinenze dell’abitazione concessa in 
comodato si applica la riduzione del 50% dell’imposta.
Domanda:
“È possibile confermare nel Regolamento comunale nuo-
va Imu un’aliquota ridotta per abitazione data in comoda-
to gratuito con condizioni diverse da quelle introdotte nel 
2016 ?”.
Risposta:
Si tratta di possibilità già presente nella vecchia disciplina 
ed esercitabile anche con la nuova disciplina Imu.
Domanda:
“Il Comune stabilisce da anni aliquote favorevoli ai como-
dati d’uso gratuito con contratto non registrato. È possibi-
le mantenere tali agevolazioni anche nel 2020 ? E per il 
2021 si dovrà aspettare l’Allegato del Mef per vedere se 
le prevede ?”.
Risposta:
Per il 2020 il Comune potrà confermare le proprie aliquote, 
mentre per il 2021 occorrerà attendere l’emanazione del 
Dm di cui all’art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, 
con il quale verrà delineato il perimetro all’interno del qua-
le il Comune potrà esercitare le proprie facoltà di diversifi-
cazione delle aliquote.
Catasto
Domanda:
“Nel caso in cui il catasto rettifichi la prima rendita attri-
buita al fabbricato, da quando decorre la nuova rendita? 
Retroagisce ?”.
Risposta:
Le rettifiche di rendita operate dall’Agenzia delle entrate 
rispetto alle rendite proposte dal contribuente mediante la 
Procedura “Docfa” retroagiscono alla data di presentazio-
ne del “Docfa” stesso, e ciò anche nel caso in cui la rettifi-
ca sia operata dall’Agenzia oltre l’anno9.
Domanda:
“Per i fabbricati iscritti al catasto e con rendita, ma sotto-
posti a lavori di ristrutturazione, quali sono le condizioni 
affinché il contribuente possa richiedere il calcolo in base 
all’area fabbricabile e non al valore dell’immobile ?”.
Risposta:
Dipende dalla tipologia dell’intervento edilizio. Occorre 
fare riferimento al dettato dell’art. 1, comma 746, della 

9   Sentenza Corte di Cassazione n. 22672/2019.
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Legge n. 160/2019.
Domanda:
“Come ci si deve comportare per gli immobili che catastal-
mente insistono su un Comune, ma da un punto di vista 
amministrativo sono sul Comune confinante ?”.
Risposta:
La soggettività attiva è definita dal comma 742 il quale 
dispone che “il soggetto attivo dell’imposta è il comune 
con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, in-
teramente o prevalentemente, sul territorio del Comune 
stesso”. Alla luce della disposizione citata rileva quindi la 
circostanza che gli immobili insistano fisicamente nel ter-
ritorio comunale, senza considerare l’eventuale diversa 
riclassificazione catastale.
Domanda:
“L’immobile accatastato in ‘F4’, come paga l’Imu ?”.
Risposta:
La Categoria “F/4” contraddistingue i fabbricati già acca-
tastati, ma per i quali sono in corso frazionamenti o divi-
sioni. L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 27/E del 13 
giugno 2016, ricorda che l’iscrizione in tale Categoria è 
provvisoria, dai 6 ai 12 mesi, e che in caso di perdurante 
iscrizione in tale Categoria il Comune ha facoltà di aziona-
re le procedure di cui all’art. 1, comma 336, della Legge 
n. 311/2004.
Leasing
Domanda:
“In caso di contratto risolto, la Società di leasing paga l’I-
mu anche se l’immobile non è stato consegnato ed è quin-
di occupato abusivamente ?”.
Risposta:
La nuova disciplina Imu non reca variazioni rispetto a 
quella previgente, secondo cui la soggettività passiva è in 
capo al locatario a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la durata del contratto. Sul punto, Ifel segnala che la 
giurisprudenza è ondivaga, anche se la tesi che prevale 
è quella che la soggettività è direttamente collegata alla 
durata del contratto, quindi una volta che questo risulti ri-
solto, indipendentemente dalla data di riconsegna dell’im-
mobile, la soggettività passiva torna in capo alla società 
di leasing. Interpretazione già fornita da Ifel con la Nota di 
lettura 4 settembre 2013.
Domanda:
“È confermato l’obbligo dichiarativo Imu per cessione di 
leasing ?”.
Risposta:
Secondo l’Ifel, in tema di leasing permane l’obbligo di pre-
sentazione della dichiarazione, in quanto la soggettività 
passiva dipende dalla data di sottoscrizione, o di risoluzio-
ne, del contratto di leasing, che ovviamente non è cono-

sciuta dal Comune.
Domanda:
“Fino a quando è dovuta l’Imu in caso di fallimento ?”.
Risposta:
In caso di fallimento l’Imu maturata fino alla data della 
sentenza dichiarativa di fallimento rappresenta un credito 
concorsuale. Il Comune dovrà notificare alla società fallita 
e al curatore gli atti di accertamento relativi all’Imu non 
pagata. Per l’insinuazione al passivo, precisa Ifel, non è 
necessario attendere che gli atti diventino definitivi per 
mancata impugnazione.
L’Imu maturata durante il periodo fallimentare, che inizia 
con la Sentenza dichiarativa del fallimento e termina con il 
decreto di trasferimento degli immobili, dovrà essere ver-
sata dal curatore entro 3 mesi dal decreto di fallimento. 
In caso di omesso o tardivo versamento il Comune dovrà 
notificare atto di accertamento al Curatore. In caso di im-
mobile condotto in leasing dalla Società fallita, il contratto 
si intende risolto alla data di dichiarazione del fallimento, 
salvo che il curatore non abbia deciso di voler continuare 
il contratto di leasing.
Domanda:
“In caso di mancata pubblicazione delle Delibere, si appli-
cano quelle dell’anno precedente o quelle base ?”.
Risposta:
Con riferimento alla nuova disciplina Imu, essendo le ali-
quote 2019 riferite ad un Tributo retto da nome abrogate, 
Ifel ritiene che la mancata approvazione entro il 30 giugno 
2020 determini automaticamente l’applicazione delle ali-
quote base.
Domanda:
“È valida la Delibera delle aliquote Imu per il 2020 appro-
vata il 30 dicembre 2019 ?”.
Risposta:
Ifel afferma che la Delibera non è da ritenersi valida, posto 
che le aliquote approvate nel 2019 per il 2020 facevano 
riferimento ad un quadro normativo diverso.
Domanda:
“La Delibera da pubblicare a ottobre riguarderà le aliquote 
deliberate nell’anno in corso ? Non bisogna trasmettere 
quelle relative al 2019 ?”.
Risposta:
La delibera riguarda le aliquote dell’anno in corso.
Domanda:
“È possibile per il contribuente versare l’acconto sulla 
base delle nuove aliquote previste per l’anno 2020 ?”.
Risposta:
Il comma 762 dispone che, “in sede di prima applicazio-
ne dell’Imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla 
metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 
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2019”. Ifel precisa però che, a suo parere, la norma risulta 
mal formulata, in quanto si sarebbe dovuto far riferimento 
alle aliquote vigenti nel 2019 e non all’imposta versata, 
posto che il contribuente potrebbe aver venduto gli immo-
bili. Tuttavia, in caso di avvenuta approvazione delle ali-
quote 2020 il contribuente possa legittimamente liquidare 
l’imposta dovuta per il primo semestre 2020 sulla base 
delle aliquote già deliberate dall’Ente.
Domanda:
“Con riferimento alla necessità di dover aspettare il Dm., 
la norma non dovrebbe essere letta a partire dal 2021 ?”.
Risposta:
Ifel risponde affermativamente, sulla base dei chiarimenti 
forniti dalla Risoluzione Mef 18 febbraio 2020 n. 1/Df. La 
norma trova quindi applicazione dal 2021.
Domanda:
“Nel caso in cui l’Ente nel 2019 abbia approvato aliquote 
particolari per alcune casistiche e nella griglia del Dm. non 
verranno inserite, come è possibile stimare la differenza 
di gettito per il bilancio 2020 ? Ci potrebbe essere poi una 
notevole differenza di gettito minore o maggiore”.
Risposta:
La limitazione al potere di differenziare le aliquote opererà 
dal 2021, come già chiarito nella risposta alla Faq prece-
dente.
Domanda:
“È possibile diminuire l’aliquota di base per gli immobili 
diversi dall’abitazione principale ?”.
Risposta:
Il Comune può ridurre tutte le aliquote fino allo 0, fatta 
eccezione per quella applicabile ai fabbricati produttivi ac-
catastati in categoria D, per i quali l’aliquota minima è pari 
allo 0,76% (quota Stato).
Versamenti – acconto e saldo
Domanda:
“Per il pagamento dell’Imu, torneranno i bollettini postali 
?”.
Risposta:
Il comma 765 conferma le modalità di pagamento tramite 
“F24” e bollettino postale unico a livello nazionale. È pre-
vista anche la possibilità di utilizzare il sistema “PagoPa”, 
ma solo dopo l’emanazione di apposito Dm. 
Domanda:
“A giugno 2020 si deve versare il 50% del versato nel 
2019. In caso di acquisto immobile nel 2020, l’acconto è 
pari a 0 ?”.
Risposta:
Seguendo un’interpretazione letterale del comma 762, il 
contribuente non dovrebbe versare nulla in sede di accon-
to, ma verserà l’imposta complessivamente dovuta per 

l’anno con la rata di saldo, fatta salva la possibilità che 
gli possa comunque effettuare il versamento dell’acconto 
sulla base di quanto effettivamente dovuto.
Dichiarazioni
Domanda:
“Il termine della presentazione delle dichiarazioni anno di 
imposta 2019 rimane al 31 dicembre 2020 o ritorna al 30 
giugno 2020 ?”.
Risposta:
Per l’anno 2019 il termine di presentazione della Dichiara-
zione rimane il 31 dicembre 2020.
Domanda:
“La Dichiarazione va presentata ogni anno anche in as-
senza di modifiche ?”.
Risposta:
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. Invece, per gli Enti non commerciali, 
la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Varie
Domanda:
“Il Comune è tenuto in ogni caso ad effettuare il conto Imu 
per l’anno corrente su richiesta del contribuente oppure 
può delegare ad altri soggetti quali Caf o commercialisti 
?”.
Risposta:
Il Comune non è obbligato ad effettuare il conteggio dell’I-
mu, il servizio è meramente facoltativo.
Domanda:
È contemplata l’Imu per gli impianti fotovoltaici ?”.
Risposta:
Se l’impianto fotovoltaico è accatastato (in genere, nella 
Categoria “D/1”), l’Imu è dovuta.
Domanda:
“Non occorre più la delega del sindaco alla rappresentan-
za in giudizio ?”.
Risposta:
L’art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, prevede 
espressamene che al Funzionario Imu spetta “la rappre-
sentanza in giudizio per le controversie relative all’Impo-
sta stessa”.
Domanda:
“Il Comune deve deliberare gli interessi da accertamento 
?”.
Risposta:
Anche per quanto concerne la nuova disciplina Imu devo-
no essere deliberati gli interessi da applicare agli atti di ac-
certamento ed ai provvedimenti di rimborso, nella misura 
massima di 3 punti percentuali rispetto agli interessi legali.
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Tari
semplificazioni sulla procedura di approvazione dei Pef 
da parte di Arera
È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la 
Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/Rif, rubricata 
“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffa-
ria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ e avvio di procedimen-
to per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 
determinazioni dell’Ente territorialmente competente l’Au-
torità di regolazione per energia reti e ambiente”.
La Deliberazione disciplina alcune semplificazioni sulla 
procedura di approvazione dei Pef Tari, posto che nelle 
riunioni del Tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie lo-
cali è emerso che in talune aree territoriali vi sono diffi-
coltà connesse alla puntuale individuazione dei soggetti 
competenti cui attribuire i poteri e le funzioni rilevanti a fini 
tariffari.
Ai sensi dell’art. 1 della Deliberazione in commento, per i 
procedimenti di approvazione dei Piani economico-finan-
ziari e dei corrispettivi, i gestori che erogano il “Servizio 
integrato di gestione dei rifiuti”, trasmettono all’Ente terri-
torialmente competente gli atti di propria competenza.
Laddove l’Ente territorialmente competente risulti identi-
ficabile con il gestore stesso, la procedura di validazione 
del Pef può essere svolta da un soggetto che può esser 
identificato come una specifica struttura o un’unità orga-
nizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile 
in un’altra Amministrazione territoriale, dotato di adeguati 
profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evi-
tare sovrapposizioni tra chi ha la responsabilità di dichia-
rare la veridicità dei dati da considerare, ossia il Respon-
sabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. 
L’Ente territorialmente competente deve dare comunica-
zione ad Arera qualora non riceva adeguata collaborazio-
ne dalle Amministrazioni che svolgono l’attività di valida-
zione. 
Laddove, in caso di equilibrio economico finanziario della 
gestione, l’Ente si avvale della facoltà di applicare valori 
inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del “Mtr”, 
dovranno essere indicate le componenti di costo ammissi-
bili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di 
coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con 
gli obiettivi definiti. 
Nel caso di presenza di più gestori nell’ambito del “Servi-
zio integrato di gestione dei rifiuti”, l’Ente territorialmente 
competente acquisisce da ciascun soggetto affidatario la 
parte di Pef di competenza, nonché i dati e gli atti di perti-
nenza, al fine di ricomporre lo schema di Pef da trasmet-

tere ad Arera. 
Secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 1, 
non sono soggetti all’obbligo di predisporre il citato Piano 
i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti che sono sta-
bilmente esclusi dall’obbligo di predisporre una parte di 
Piano economico-finanziario. 
Se le funzioni attribuite all’Ente territorialmente compe-
tente prevedono attività, sia da parte dell’Ente di governo 
dell’Ambito, sia da parte dei Comuni ricadenti nel medesi-
mo territorio, Arera richiederà all’Ente di governo dell’Am-
bito la trasmissione del Pef “pluricomunale” o di Ambito e, 
nel caso di differenziazione dei corrispettivi del “Servizio 
integrato dei rifiuti”, o dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, su base comunale, richiede altresì la 
trasmissione dei Piani corrispondenti ai singoli Enti Locali. 
L’art. 2 della Deliberazione di che trattasi dispone che, con 
riferimento ai Pef e ai corrispettivi del “Servizio integrato 
dei rifiuti”, o dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, Arera darà avvio al procedimento volto alla ve-
rifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 
della Deliberazione n. 443/2019/R/Rif, per la successiva 
approvazione da parte dell’Autorità stessa.
Il Direttore della Direzione “Ciclo dei rifiuti urbani e assimi-
lati” dovrà acquisire gli elementi necessari per procedere 
alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e 
della documentazione trasmessa.
Poi, l’Autorità approverà con o senza modificazioni le pre-
disposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa 
vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse 
all’Autorità. 
In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplinerà gli effetti 
alla luce della normativa vigente, con particolare riferimen-
to alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle 
decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e 
delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria 
efficiente della gestione. 
Nelle more della citata approvazione, Arera precisa che 
si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente 
competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con 
riferimento ai Pef e ai corrispettivi del servizio integrato 
dei rifiuti.
La mancata collaborazione da parte del gestore nei con-
fronti dell’Ente territorialmente competente nell’ambito 
della procedura di approvazione è da considerarsi, secon-
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do l’art. 3, inerzia ai sensi dell’art. 7 della Deliberazione n. 
443/2019, inerzia che l’Ente dovrà comunicare ad Arera.
In caso di inerzia del gestore, l’Ente territorialmente com-
petente provvede alla predisposizione del Pef sulla base 
degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i va-
lori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di 
settore come risultante dall’ultimo “Rapporto Ispra”.
In ogni caso - precisa Arera - sono esclusi incrementi dei 

corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione. 
Da ultimo, Arera rinvia a successive determinazioni del Di-
rettore della Direzione “Ciclo dei rifiuti urbani e assimilati” 
l’esplicitazione di ulteriori aspetti applicativi, nonché la de-
finizione delle modalità operative per la trasmissione degli 
atti, dei dati e della documentazione per l’approvazione 
dei Pef di cui ai commi 6.1 e 6.2 della Deliberazione n. 
443/2019.

Tari
i chiarimenti di Ifel sul nuovo “Mtr” introdotto da Arera
È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ifel la Nota 
di approfondimento 2 marzo 2020, rubricata “La Delibe-
razione Arera n. 443/2019 di avvio della regolazione del 
‘Servizio rifiuti’ e il relativo Metodo tariffario-‘Mtr’ (periodo 
2018-2021)”.
La Nota intende fornire un supporto a tutti gli Enti per ad-
divenire al corretto adempimento alle prescrizioni conte-
nute nella Deliberazione Arera n. 443/2019 e nell’Allegato 
“Mtr”, anche ai fini dell’approvazione, da parte dei Comu-
ni, delle tariffe del “Servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati in regime Tari o tariffa corrispettiva”, 
entro il 30 aprile 2020.
La perimetrazione del Servizio soggetto a regolazione 
L’approfondimento di Ifel prende le mosse dall’individua-
zione del perimetro gestionale assoggettato al nuovo 
“Mtr”, che deve essere uniforme su tutto il territorio na-
zionale ed includere, relativamente alla gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, i seguenti servizi: 
▪ lo spazzamento e il lavaggio delle strade; 
▪ la raccolta e il trasporto dei rifiuti; 
▪ il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; 
▪ la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti. 
Sono inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi del-
la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pub-
bliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su 
arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali. 
In merito ai costi della gestione post-operativa e di chiu-
sura delle discariche autorizzate (cd. gestione “post-mor-
tem”), Ifel ricorda che secondo Arera l’”Ente territorial-
mente competente”, che si identifica nell’Ente di governo 
d’Ambito, oppure nel Comune stesso in tutti quei contesti 
nei quali gli Enti d’Ambito non sono stati definiti o non sono 
ancora operativi, possa includerli tra i costi riconosciuti nel 
caso in cui le risorse precedentemente accantonate risul-
tino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito 

medesimo. 
L’Autorità definisce come “Attività esterne al ciclo integra-
to dei rifiuti urbani” tutte quelle attività che, anche qualora 
siano state incluse nella concessione di affidamento del 
“Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti” ai sensi 
della normativa vigente, non possano essere incluse nel 
perimetro sottoposto a regolazione. 
Sono classificate, secondo Ifel, come attività esterne, le 
seguenti attività: 
▪ raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze do-

mestiche; 
▪ derattizzazione; 
▪ disinfestazione zanzare; 
▪ spazzamento e sgombero della neve; 
▪ cancellazione scritte vandaliche; 
▪ defissione di manifesti abusivi; 
▪ gestione dei servizi igienici pubblici; 
▪ gestione del verde pubblico; 
▪ manutenzione delle fontane. 
Su questo tema, l’Autorità consente che gli oneri non at-
tinenti alle attività ricomprese nel perimetro ma eventual-
mente inseriti nei corrispettivi tariffari, debbano essere in-
dicati separatamente negli avvisi di pagamento, al fine di 
non generare discontinuità nel processo di monitoraggio 
e recupero dei costi. Invero, il Prospetto per la redazione 
del Pef consente di inserire i costi di tali attività, dandone 
“separata evidenza”. 
Quello che risulta evidente, a parere di Ifel, dalla reda-
zione del Pef è che la descrizione delle attività esterne al 
“Ciclo integrato dei rifiuti” è un onere del gestore, il quale 
deve descrivere la costruzione dei costi relativi a questi 
servizi. 
Competenze attribuite dall’Arera
Il secondo aspetto attenzionato da Ifel riguarda il proces-
so approvazione del costo complessivo del “Servizio rifiuti 
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urbani”. 
I soggetti coinvolti sono 3: 
▪ il gestore del Servizio: predispone il Pef provvedendo 

quindi a rettificare le voci di costo, riclassificarle e al-
locarle secondo la metodologia stabilita dal “Mtr”, oltre 
all’elaborazione di una relazione a corredo del Piano 
con una dichiarazione attestante la veridicità dello stes-
so. E da ultimo, il gestore deve fornire una relazione che 
illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili; 

▪ l’Ente territorialmente competente (Etc): ha il compito di 
validare il Pef verificando “la completezza”, “la coeren-
za” e “la congruità” dei contenuti, anche attraverso un 
soggetto “dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 
al gestore”. Successivamente, provvede a trasmettere 
all’Autorità la predisposizione del Piano e i corrispettivi 
del servizio. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità, 
si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli de-
terminati dall’Ente territorialmente competente; 

▪ l’Arera: verifica la coerenza regolatoria della documen-
tazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la 
facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di 
esito positivo, procede con l’approvazione finale dei cor-
rispettivi.

In proposito, Ifel precisa che le disposizioni dell’Autorità 
attengono esclusivamente alle modalità di calcolo dei 
costi nelle loro diverse componenti e alla suddivisione 
fra costi fissi e variabili nel caso di Tari tributo, ovvero 
all’ammontare complessivo del corrispettivo del “Ser-
vizio rifiuti” nel caso di Tariffa corrispettiva. Il Comune 
rimane il soggetto competente all’approvazione delle 
tariffe.

I compiti del gestore
Il gestore, in qualità di soggetto economico che ha in cari-
co lo svolgimento dell’intero “Servizio rifiuti”, ha il compito 
di predisporre annualmente il Pef “grezzo”, cioè il Piano 
al netto dei coefficienti e della parte della relazione di ac-
compagnamento, che sono di competenza dell’Ente terri-
torialmente competente.
Il gestore deve allocare correttamente le componenti di 
costo di investimento e di esercizio riconoscibili per cia-
scun anno (2020 e 2021), determinati sulla base di quelli 
effettivi rilevati nell’anno di riferimento (2018) come risul-
tanti da fonti contabili obbligatorie. Il gestore deve anche 
determinare la componente a conguaglio relativa alle an-
nualità pregresse, nello specifico ai costi ricalcolati rife-
riti all’anno a-2 (2018) confrontati con i ricavi di effettiva 
competenza. 
Infine, deve calcolare la componente di costo fisso (TFa) 
e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni 
previste dal “Mtr”.

Il gestore non determina quindi completamente il costo del 
suo Servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la 
definizione della parte di Pef di competenza dell’Ente ter-
ritorialmente competente. 
Da ultimo, il gestore inoltre deve trasmettere il Pef “grez-
zo” all’Etc in modo da consentire la conclusione del pro-
cesso di validazione dei piani e di determinazione degli 
stessi e anche l’approvazione dell’articolazione tariffaria 
da parte dei Comuni entro il prossimo 30 aprile.
I compiti dell’Ente territorialmente competente
È l’Ente di governo dell’Ambito territoriale ottimale, laddo-
ve esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, 
e salvo diverse disposizioni della Regione o della Provin-
cia Autonoma, deve essere individuato nel Comune. 
Deve svolgere le seguenti attività: 
- ricezione del Pef “grezzo” da parte del gestore; 
- definire i parametri/coefficienti per il completamento del 

Pef; 
- redigere la relazione di accompagnamento al Pef, ivi 

compresa l’eventuale istanza per il superamento del li-
mite di crescita annuale; 

- validare il Pef; 
- trasmettere ad Arera il Pef predisposto ed i corrispettivi 

massimi “provvisori” del “Servizio integrato” o dei sin-
goli servizi nel termine di 30 giorni dall’approvazione, 
ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di 
riferimento (30 aprile per l’anno 2020).

Se distinto dal Comune, deve trasmettere tempestivamen-
te ad ogni Comune il Pef di propria competenza, opportu-
namente disaggregato per il territorio comunale di perti-
nenza, validato e determinato per consentire i successivi 
adempimenti inerenti all’approvazione dell’articolazione 
tariffaria. 
La procedura di validazione deve consistere, secondo 
quanto riportato nell’art. 19 del “Mtr”, nella verifica di:
a) coerenza degli elementi di costo riportati nel Pef rispet-

to ai dati contabili dei gestori; 
b) rispetto della metodologia prevista dal “Mtr” per la de-

terminazione dei costi riconosciuti; 
c) rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gesto-

re. 
I prezzi risultanti dal Pef finale validato dall’Etc costitui-
scono i prezzi massimi del Servizio che possono essere 
applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena 
ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte 
dell’Autorità”. 
Oltre a validare i dati contenuti nei Pef “grezzi” trasmessi 
dai gestori, infatti, gli Etc hanno il compito di: 
▪ determinare i coefficienti relativi al limite di crescita an-

nuale delle entrate tariffarie, quali: il coefficiente di re-
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cupero di produttività (𝑋𝑎), il coefficiente per il migliora-
mento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), il coefficiente per la 
valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎); 

▪ determinare il fattore di sharing (b) sulla vendita di ma-
teriale e di energia nell’ambito dei range individuati da 
Arera per la determinazione delle tariffe 2020-21; 

▪ determinare l’ulteriore parametro che contribuisce a de-
finire il fattore di sharing sui proventi Conai (ω) per la 
determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range 
individuati da Arera; 

▪ effettuare la valorizzazione della componente di gradua-
lità nella determinazione dei conguagli sulla base dei 
range di valori individuati da Arera e delle performance 
del gestore, quali la raccolta differenziata (γ1), la prepa-
razione per il riutilizzo e riciclaggio (γ2) e la soddisfazio-
ne degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta 
dei servizi (γ3);

▪ definire la vita utile delle discariche in accordo con il ge-
store; 

▪ effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-
operativa e di chiusura delle discariche autorizzate; 

▪ verificare l’equilibrio economico finanziario del gestore.
Nel caso in cui ritenga che per sostenere il processo di 
integrazione delle attività gestite o per il superamento di 
situazioni di squilibrio economico e finanziario sia neces-
sario superare il limite previsto dal “Mtr” ai fini del raggiun-
gimento degli obiettivi migliorativi definiti, dovrà presentare 
all’Autorità un’istanza apposita corredata da una relazione 
in cui siano attestate le valutazioni compiute, ovvero: 
a. le valutazioni di congruità compiute sulla base delle ri-
sultanze dei fabbisogni standard e l’analisi delle risultanze 
che presentino oneri significativamente superiori ai valori 
standard; 
b. le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanzia-
rio delle gestioni; 
c. l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing 
in corrispondenza dell’estremo superiore dell’intervallo; 
d. le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi rela-
tivi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche 
nel perimetro gestionale. 
In merito al punto a), Ifel precisa che riguardo ai fabbiso-
gni standard essi derivano da un approccio meramente 
statistico, indipendente dall’effettivo livello di qualità del 
Servizio erogato. Pertanto, il valore derivante dal Sistema 
dei fabbisogni standard non rappresenta una definizione 
in grado di rappresentare tutte le realtà del nostro territo-
rio.
Qualora l’Etc accerti eventuali situazioni di squilibrio eco-

nomico e finanziario, oltre a quanto stabilito ai precedenti 
punti da a) a d), provveda a individuare puntualmente le 
modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della 
gestione. 
Precisa inoltre Ifel che anche a fronte di un Pef che pre-
veda il superamento del limite alla crescita delle entrate, 
il Comune approva l’articolazione tariffaria sulla base del 
Pef così predisposto, senza attendere alcuna ulteriore 
autorizzazione dell’Autorità. L’azione di Arera in relazio-
ne all’esame dei Pef e alla loro definitiva approvazione 
non potrà in nessun caso portare ad un annullamento del 
Piano e dei conseguenti provvedimenti tariffari adottati ef-
ficacemente dai Comuni. L’eventuale diniego, che potrà 
pervenire anche dopo il periodo di applicazione del Pef, 
sarà necessariamente corredato da prescrizioni circa le 
modalità e i tempi per emendare le quantificazioni o gli 
altri elementi del Pef non condivisi dall’Autorità e riportare 
la gestione del Servizio su binari considerati coerenti con 
la regolazione.
Di seguito si riporta l’elenco delle variabili stabilite dall’Etc:
 - b: fattore di sharing;
 - b(1+ω): fattore di sharing;
 - r: rateizzazione
 - fabbisogno standard €cent/kg;
 - costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto spe-
ciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

 - γ1: valutazione rispetto agli obiettivi di Rd%;
 - γ2: valutazione rispetto all’ efficacia dell’attività di prepa-
razione per il riutilizzo e riciclo;

 - γ3: valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti 
del servizio;

 - Xa: Coefficiente di recupero di produttività;
 - QLa: Coeff. per il miglioramento previsto della qualità;
 - PGa: Coeff. per la valorizzazione di modifiche del peri-
metro gestionale

 - ΣTVa-1 = somma delle entrate tariffarie relative alle 
componenti di costo variabile anno a-1.

I compiti del Comune
Il Comune riceve il Pef validato e corredato da tutte le de-
terminazioni di competenza dell’Etc e, entro il 30 aprile 
2020, approva le tariffe da applicarsi agli utenti domestici 
e non domestici. 
Nei casi in cui l’Etc è un soggetto distinto dal Comune, il 
Pef non viene determinato dal Comune, se non attraverso 
i meccanismi partecipativi che caratterizzano il funziona-
mento degli Ambiti territoriali.
Ai fini della piena efficacia delle tariffe oggetto di Delibera-
zione comunale, sono necessari 2 elementi: 
- l’approvazione della Deliberazione delle tariffe entro il 30 

aprile; 
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- la tempestiva trasmissione al Mef delle Deliberazioni re-
golamentari e tariffarie, in modalità telematica ed entro 
il 14 ottobre.

Ifel ricorda inoltre che il comma 15-ter del Dl. n. 34/2019, 
prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima 
del 1° dicembre di ciascun anno debbano essere effet-
tuati sulla base degli atti adottati per l’anno precedente, 
fatto salvo il successivo conguaglio. Quindi, il conguaglio 
relativo a differenze dell’ammontare del prelievo rispetto 
agli anni precedenti dovrà essere richiesto dopo il 1° di-
cembre.
I compiti di Arera
Verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e 
della documentazione trasmessa, costituente il Piano 
economico-finanziario. In caso di esito positivo delle ve-
rifiche sopra cennate, approva il fabbisogno tariffario, ma 
si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai 
gestori e agli Etc. 
Ad oggi - precisa Ifel - non sono note le tempistiche entro 
le quali l’Autorità procederà con questi adempimenti.
Meccanismi di garanzia
L’art. 7 della Delibera n. 443/2019 prevede dei meccani-
smi di garanzia a tutela, sia dell’Etc che del gestore, nel 
caso di inerzia della controparte. 
In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del Pef, 
l’Etc ne dà comunicazione all’Autorità, informando conte-
stualmente il gestore. L’Autorità, ricevuta la comunicazio-
ne, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante 
inerzia, ad intimare l’adempimento agli obblighi regolatori. 
Analogamente, in caso di inerzia dell’Etc, il gestore ne dà 
comunicazione all’Autorità, informando contestualmente 
l’Ente medesimo.
In entrambi i casi, l’Autorità si riserva comunque di proce-
dere in senso sanzionatorio.
Il Pef “grezzo”
Di seguito si riporta l’elenco delle variabili necessarie alla 
definizione del Pef.
 - Crt: costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ur-
bani indifferenziati;

 - Cts: costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti urbani;

 - Ctr: costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti 
urbani;

 - Crd: costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni 
differenziate;

 - COIexpTv: Costi operativi incentivanti variabili;
 - Ar: proventi della vendita di materiale ed energia deri-
vante da rifiuti;

 - ARconai: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 
Conai;

 - RCtv: componente a conguaglio relativa ai costi varia-
bili;

 - Oneri relativi all’Iva e altre imposte;
 - Csl: costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio;
 - Carc: costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rap-
porti con gli utenti;

 - Cgg: costi generali di gestione;
 - Ccd: costi relativi alla quota di crediti inesigibili;
 - Coal: altri costi;
 - Cc: costi comuni;
 - Amm: ammortamenti;
 - Acc: accantonamenti;
 - R: remunerazione del capitale investito netto;
 - Rlic: remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
 - Ck: costi d’uso del capitale;
 - COIexpTf: costi operati incentivanti fissi;
 - RCtf: componente a conguaglio relativa ai costi fissi;
 - Rd%: percentuale di raccolta differenziata;
 - qa-2: quantità di rifiuti complessivamente prodotti all’an-
no (a-2).

Il Pef deve comprendere almeno i seguenti elementi: 
▪ il Programma e il Piano finanziario degli investimenti ne-

cessari per conseguire gli obiettivi del “Servizio integrato 
di gestione dei Ru”; 

▪ la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponi-
bili per l’effettuazione del “Servizio di gestione integrata 
dei Ru”, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 
strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

▪ le risorse finanziarie necessarie per effettuare il “Servizio 
di gestione integrata dei Ru” ovvero dei singoli servizi 
che lo compongono; 

▪ una relazione nella quale sono indicati i seguenti ele-
menti: 
- il modello gestionale e organizzativo, le eventuali va-

riazioni previste rispetto all’anno precedente e le rela-
tive motivazioni; 

- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni pre-
viste rispetto all’anno precedente e le relative motiva-
zioni; 

- la ricognizione degli impianti esistenti. 
Il Pef deve inoltre includere una Tabella, corredata dalla 
relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di 
veridicità, che riporta le voci dei costi di gestione e del 
capitale relativi al “Servizio integrato di gestione dei rifiuti”, 
valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente Provve-
dimento. In linea generale, il gestore dovrà commentare 
i dati inseriti nelle diverse Sezioni di compilazione della 
modulistica in formato excel di raccolta dati.
Per quanto riguarda i dati del Ce con riferimento a ciascun 
anno a, le componenti di costo riportate nel Pef dovranno 



T r i b u t i
NEWS

31 marzo 2020

NOTIZIARIO

21

essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente 
sostenuti dal gestore nell’anno a-2.
Il totale delle poste contabili riportate nel Pef dovrà esse-
re riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti 
alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del 
gestore.
Infine, l’Autorità precisa che, per quanto riguarda la ren-
dicontazione, il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro 
gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso 
invece transita come costo per servizio acquisito da terzi, 
deve essere comunque riportato tra i costi di competenza 
del gestore. In altre parole, secondo Ifel, i gestori dovran-
no rendicontare i costi di propria competenza, tra i quali 
si intendono compresi anche quei servizi che sono stati 
acquistati da altri soggetti ovvero esternalizzati o subap-
paltati. 
I criteri di rendicontazione appena esaminati si trovano in 
applicazione anche al Comune, nel caso di gestione in 
economia. Tuttavia, dal momento che il Comune è tenu-
to principalmente ad una contabilità finanziaria, possono 
sorgere difficoltà interpretative sulle grandezze contabili a 
cui fare riferimento. 
A tal riguardo, Ifel ha posto Arera un quesito specifico per 
sapere se è corretto fare riferimento agli impegni di spesa 
rilevati nel rendiconto di gestione dell’anno (a-2), ovvero 
se occorre fare riferimento ad altre grandezze contabi-
li quali, ad esempio, i costi riportati nel conto economico 
dell’anno (a-2). In proposito, Arera ritiene che la rendi-
contazione delle spese debba far riferimento alle spese 
impegnate, come rilevate dal rendiconto della gestione 
dell’anno (a-2).
Il Pef “grezzo”: la classificazione dei costi riconosciuti per 
l’anno 2020
I costi riconosciuti comprendono tutte le voci sostenute 
nell’esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività 
capitalizzate e delle poste rettificative relative alla som-
matoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle 
attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti. 
Tali costi devono essere riclassificati nelle componenti: 
▪ costi operativi, di cui al Titolo III del “Mtr”, che compren-

dono costi operativi di gestione (𝐶𝐺𝑎) e costi comuni 
(𝐶𝐶𝑎); 

▪ costi d’uso del capitale (𝐶𝐾𝑎), di cui al Titolo IV del “Mtr”, 
per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti 
(𝐴𝑐𝑐𝑎).

Ai costi effettivamente riconosciuti vanno inoltre sommate 
altre 2 componenti: 
▪ quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed 

energia dai rifiuti (𝐴𝑅𝑎) e quota dei ricavi derivanti dai 
corrispettivi riconosciuti dal Conai (𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎); i fattori 

di riduzione dell’ammontare delle componenti di ricavo 
che operano in riduzione dei costi vengono denominati 
fattori di sharing (b); 

▪ quota della componente a conguaglio relativa all’an-
nualità a-2 (𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎). I fattori di riduzione che operano 
sull’ammontare della componente a conguaglio vengo-
no denominati fattori di gradualità (γ e 𝑟). 

Ifel precisa anche che tutte le componenti di costo e rica-
vo sono declinate per anno solare. Per l’anno 2020 sono 
appunto riferite alle fonti contabili obbligatore relative al 
2018.
L’Autorità fornisce inoltre il tasso di inflazione relativo 
all’anno a, nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giu-
gno dell’anno successivo: per le annualità 2019 e 2020 è 
pari a 𝐼2019 = 0,90% e a 𝐼2020 =1,10%. Questo tasso, 
indica Ifel, è utilizzato per attualizzare i costi del 2018 al 
2020. Per il 2020, pertanto, dovranno essere utilizzati i 
costi 2018 attualizzati con il tasso di inflazione indicato. 
L’articolazione generale dei costi ammissibili deve essere 
controbilanciata dalle entrate tariffarie di riferimento, e può 
essere così definita: 
Σ𝑇𝑎 = Costi Operativi + Costi d’uso del capitale – Quota 

Proventi + Quota componente a conguaglio
Precisa ancora Ifel che l’Autorità ha individuato 2 metodi 
attraverso i quali i gestori possono ottenere una margina-
lità rispetto ai costi effettivi: 
a) condivisione dei benefici derivanti dai ricavi ottenibili 

dalla valorizzazione dei rifiuti. Viene quindi introdotto il 
fattore di “sharing” b e il coefficiente di adattamento ω. 
La regolazione precedente (“Linee guida” Mef sulla Ta-
res) poneva integralmente a favore degli utenti i benefi-
ci della valorizzazione dei rifiuti, mentre l’impostazione 
dell’Arera punta a valorizzare anche i possibili vantaggi 
da incentivazione del gestore. 

b) determinazione del tasso di remunerazione del capitale 
investito del Servizio, che tiene conto del criterio della 
media ponderata del tasso di rendimento del capitale 
proprio e del capitale di debito (Weighted Average Cost 
of Capital). Il Wacc in ciascun anno a = {2020,2021} è 
pari a 6,3%.

Il Pef “grezzo”: il Carc e gli accantonamenti su crediti Ccd 
ed Acc
I Costi operativi comuni sono dati dalla seguente formula: 

𝐶𝐶𝑎 = 𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎 + 𝐶𝐺𝐺𝑎 + 𝐶𝐶𝐷𝑎 + 𝐶𝑂𝐴𝐿𝑎
La voce 𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎 è data dai costi operativi per l’attività di 
gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che com-
prende le operazioni di: 
 - accertamento, riscossione; 
 - gestione dei rapporti con gli utenti; 
 - gestione della banca-dati degli utenti e delle utenze, dei 
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crediti e del contenzioso; 
 - promozione di campagne ambientali; 
 - prevenzione della produzione di rifiuti urbani, inclusi da 
Arera, in ottemperanza dell’art. 9, della Direttiva Ce n. 
2008/98. 

Qualora la determinazione del 𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎 sia di competenza 
del Comune: 
a. non sarà possibile riportare quanto inserito a suo tempo 

nel Pef 2018, ma occorrerà provvedere alla sua rideter-
minazione secondo la nuova metodologia; 

b. Ifel ritiene che si possa fare riferimento alle spese im-
pegnate, rilevate dal conto del bilancio dell’anno (a-2), 
oppure è possibile imputarsi alle specifiche voci di costo 
rilevate dal conto economico dell’anno (a-2), in caso di 
tenuta della contabilità analitica;

c. è possibile riportare una quota-parte dei costi comuni e 
dei costi indiretti, purché siano stati chiaramente esplici-
tati i criteri di riparto e di imputazione. 

A parere di Ifel, un’accurata imputazione di tutti i costi di-
retti ed indiretti riferibili alla gestione Tari può portare ad 
avere maggiori costi rispetto al passato, con conseguente 
maggior conguaglio. Diversamente, l’Ente potrebbe deci-
dere di non modificare i criteri di imputazione a suo tempo 
adottati, e in questo caso i maggiori costi nel frattempo 
rilevati saranno recuperati dal 2021.
Il Pef “grezzo”: crediti non riscossi e crediti inesigibili in 
caso di Tari tributo e di tariffa corrispettiva
La voce Ccd (costi comuni) comprende, sulla base del 
“Mtr”, la quota di crediti inesigibili così determinati:
 - nel caso di Tari-tributo, secondo la normativa vigente;
 - nel caso di Tari-corrispettivo, si considerano i crediti per 
i quali l’Ente Locale/gestore abbia esaurito infruttuosa-
mente 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.

La componente Acc comprende gli accantonamenti relati-
vi ai crediti di dubbia esigibilità, nello specifico:
• Tari-tributo: non può superare il valore massimo pari 

l’80% di quanto previsto dalle norme sul “Fcde” di cui al 
punto 3.3 dell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011;

• Tari-corrispettivo: non può eccedere il valore massimo 
previsto dalle norme fiscali.

Secondo Ifel, così come già in passato, è possibile quan-
tificare 2 distinte voci, con diversa natura: 

• perdite su crediti: voci di costo che derivano da crediti 
inesigibili, per i quali è stata già accertata l’impossibilità 
di riscossione (ad esempio avviso di accertamento an-
nullato o soggetto privo di beni aggredibili); 

• l’accantonamento per il rischio su crediti, riferito a crediti 
esigibili ma di dubbia esigibilità, per i quali viene costi-
tuito un apposito Fondo, da iscrivere nello stato patri-
moniale, attraverso quote annue di accantonamento. 
Sul punto, l’Autorità ha accolto le richieste avanzate da 
Ifel, riconoscendo la valorizzazione della componente 
a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti non 
riscossi. 

Pertanto, Ifel ritiene che, con riferimento ai crediti di dub-
bia esigibilità nel caso di Tari-tributo, si debba riguardare 
il valore relativo all’anno a-2, cioè quello dell’anno 2018 
desunto dal conto consuntivo riproporzionato alla soglia 
del 100%, così da non considerare le possibili diverse 
scelte fatte dai Comuni in relazione alle norme di gradua-
le avvicinamento alla quota integrale di accantonamento 
al “Fcde”. Ciò implica lo scorporo dal totale degli importi 
che confluiscono nel “Fcde” della quota riferita alla Tari 
per considerare, all’interno di questa componente, solo la 
parte relativa ai crediti 2018, con l’esclusione dei residui 
attivi connessi ad accertamenti Tari riferiti ad esercizi fi-
nanziari precedenti. In alternativa, Ifel ritiene comunque 
ammissibile valorizzare l’80% degli stanziamenti previsio-
nali definitivamente assestati per l’anno 2018. 
Riguardo al trattamento crediti inesigibili o perdite su cre-
diti, Ifel precisa che l’unico parametro di riferimento in re-
gime di Tari-tributo è rappresentato dalle “Linee-guida” del 
Mef sulla Tares, secondo cui tale tipologia di crediti può 
essere inserita come costo se i crediti in questione sono 
rimasti non pagati dopo 6 mesi dalla notifica della cartella 
di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
Il Pef “grezzo”: le componenti a conguaglio anno 2018
Il calcolo dei conguagli sulla gestione, relativi alle annua-
lità pregresse, è una delle novità più importanti introdotte 
dalla Delibera n. 443/2019 di Arera.
In base all’art. 15 del “Mtr”, i costi efficienti di esercizio e 
di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per 
il “Servizio integrato di gestione dei Ru” sono determinati 
a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, 
ovvero l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili ob-
bligatorie. 
Il conguaglio che va a sommarsi nei costi per la annualità 
2020 è relativo al solo anno 2018. Nel calcolo della tariffa 
2021 dovrà essere compreso il conguaglio relativo all’an-
no 2019. 
I costi 2018 e 2019 non sono però quelli a consuntivo, 
ma i costi 2017 sono aggiornati attraverso dei coefficienti 
Istat il cui valore è definito dall’Autorità (per il 2018 è pari a 
0,70%, per il 2019 a 0,90%). In linea generale, il congua-
glio può essere di segno negativo o positivo a seconda 
che il gestore/i gestori abbia/abbiano incassato effettiva-
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mente nell’anno di riferimento più o meno di quanto previ-
sto dal nuovo metodo per la medesima annualità.
Di seguito si riporta la formula per il calcolo del congua-
glio (Rc), che si suddivide in una parte fissa e in una parte 
variabile:

𝑅𝐶𝑇𝑣,𝑎= Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑛𝑒𝑤−Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑜𝑙𝑑 
𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎= Σ𝑇𝐹𝑎−2𝑛𝑒𝑤−Σ𝑇𝐹𝑎−2

Andando a scomporre la formula per determinare i valori 
di Tv e Tf, otteniamo:

Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑛𝑒𝑤= 𝐶𝑅𝑇𝑎−2𝑛𝑒𝑤+ 𝐶𝑇𝑆𝑎−2𝑛𝑒𝑤+ 𝐶𝑇𝑅𝑎−2𝑛𝑒𝑤+ 𝐶
𝑅𝐷𝑎−2𝑛𝑒𝑤−𝑏(𝐴𝑅𝑎−2𝑛𝑒𝑤+ 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎−2𝑛𝑒𝑤)

Σ𝑇𝐹𝑎−2𝑛𝑒𝑤= 𝐶𝑆𝐿𝑎−2𝑛𝑒𝑤+ 𝐶𝐶𝑎−2𝑛𝑒𝑤+ 𝐶𝐾𝑎−2𝑛𝑒𝑤

La determinazione della componente a conguaglio è di 
competenza dell’Etc.
Il Pef “grezzo”: il Fattore di sharing per il calcolo del con-
guaglio 𝒃̅
A differenza del fattore di sharing b, il fattore 𝒃 ̅non deriva 
da una scelta dell’Etc, ma da un mero calcolo. 
Un fattore �̅� = 1 significherà che tutti i ricavi dai rifiuti (ces-
sioni materiali ed energia e Conai) concorrono a ridurre 
l’ammontare dei costi riconosciuto al gestore con il nuo-
vo metodo e quindi abbassano l’ammontare teoricamente 
dovuto al gestore come conguaglio. Di contro, un fattore 
𝒃 ̅= 0 significherà che nulla dei ricavi dai rifiuti concorre a 
ridurre l’ammontare dei costi riconosciuti al gestore con il 
nuovo Metodo, e quindi serve a ridurre una differenza con 
costi pregressi più elevati. 
Per il 2018 e 2019 è determinato come segue: 
 - se i ricavi annui del gestore storicamente rilevati, esclu-
se le entrate dai rifiuti o da energia, sono maggiori dei 
costi efficienti calcolati secondo il “Mtr” per lo stesso 
anno, e quindi il gestore ha incassato di più di quanto il 
“Mtr” consenta (conguaglio negativo), allora 𝒃̅= 0,3;

 - se i ricavi del gestore storicamente rilevati, escluse le 
entrate dai rifiuti o da energia sono inferiori ai costi ef-
ficienti calcolati secondo il “Mtr” per lo stesso anno, e 
quindi il gestore ha incassato di meno di quanto il “Mtr” 
consenta (conguaglio positivo), allora 𝒃̅ varia tra 0,3 ed 
1, ovverosia gli incassi da vendita di materia o energia 
vengono utilizzati per minimizzare la differenza tra costo 
effettivo e costo ricalcolato:
• se la differenza è maggiore dei ricavi da rifiuti, 𝑏̅ = 1; 
• la differenza dei ricavi è inferiore al 30% dei ricavi da 

rifiuti allora 𝒃=̅0,3 
Sostanzialmente, secondo Ifel, lo sharing da ricavi da ma-
teriali in questione ha una funzione di attenuazione degli 
effetti del conguaglio. 

Nel conguaglio dovuto per l’anno a-2 (il 2018 per il 2020), 
il costo standard riferito ai costi 2018 viene utilizzato per 
determinare il valore del conguaglio da dover computare 
a favore degli utenti o del gestore. In breve: 
- se il costo (a-2) è minore del costo standard, il recupe-

ro a favore dei cittadini va dal 10% al 50% della quota 
computata; 

- se il costo (a-2) è maggiore del costo standard: il re-
cupero a favore dei cittadini va dal 50% al 98% quota 
computata.

Il Pef “grezzo”: il costo standard
Il costo standard, così come definito dal Sistema dei fab-
bisogni standard degli Enti Locali, non è più il riferimento 
della Tariffa, ma continua ad essere l’unico riferimento di 
confronto esistente ad oggi e quindi può continuare ad 
essere utilizzato come benchmark per affidamenti e per 
valutazioni del costo di un affidamento. 
Il limite alla crescita annuale del gettito tariffario
All’art. 4 del “Mtr”, l’Autorità impone che in ciascun anno 𝑎 
= {2020, 2021} il totale delle entrate tariffarie di riferimento 
rispetti il seguente limite alla variazione annuale: 

Σ𝑇𝑎/Σ𝑇𝑎−1≤(1+ 𝜌𝑎)
𝜌𝑎 è il parametro per la determinazione del limite alla cre-
scita delle tariffe, a sua volta determinato sulla base della 
seguente formula: 

𝜌𝑎 =  𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 +  𝑃𝐺𝑎
dove: 
▪ 𝑟𝑝𝑖𝑎 è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%; 
▪ 𝑋𝑎 è il coefficiente di recupero di produttività determinato 

dall’Etc nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 
0,1% e 0,5% (l’Etc ha ampia discrezionalità nel determi-
nare tale parametro); 

▪ 𝑄𝐿𝑎 è il coefficiente per il miglioramento previsto della 
qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 
agli utenti, con valori compresi tra 0 e 2%; 

▪ 𝑃𝐺𝑎 è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del 
perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici 
e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3%. 

Quindi, 𝜌𝑎% è il limite massimo percentuale consentito 
per la crescita delle entrate tariffarie da un anno all’altro.
Per l’anno 2020, ai fini della verifica del limite alla crescita 
delle tariffe, si considerano le entrate tariffarie 𝑇2019 𝑜𝑙𝑑  
ovvero le entrate tariffarie per l’anno 2019 determinate ai 
sensi della previgente regolazione.
L’intervento regolatorio è indirizzato, a parere di Ifel, non 
solo a calmierare l’incremento possibile dei costi, ma an-
che a collegarne la dinamica ad un miglioramento della 
qualità o delle prestazioni del Servizio.
Lo schema predisposto dall’Autorità non considera però 
le ulteriori possibili cause di un incremento tariffario, non 
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legate alla volontà del gestore o dell’Amministrazione 
(l’aumento dei costi di gestione dei rifiuti residui destinati 
a smaltimento o recupero energetico, o gli incrementi del 
costo di riciclo della frazione organica). In questo caso, 
per consentire di mantenere l’equilibrio economico, l’Au-
torità fornisce una sorta di uscita di emergenza dai con-
torni molto delicati, ovvero la gestione dell’istanza di cui 
al precedente paragrafo “Compiti dell’Ente territorialmente 
competente”.
Il Fattore di sharing (b) e il coefficiente (w)
L’introduzione di queste 2 variabili rappresenta una novità 
rispetto al previgente sistema di regolazione.
Il fattore di sharing incide infatti nel computo dell’ammon-
tare delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo 
variabile:
Σ𝑇𝑉𝑎= 𝐶𝑅𝑇𝑎+ 𝐶𝑇𝑆𝑎+ 𝐶𝑇𝑅𝑎+ 𝐶𝑅𝐷𝑎+ 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝−𝑏[(𝐴𝑅𝑎+ 

(1+ 𝜔𝑎)𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎]+ (1+ 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎𝑟
Il fattore di sharing b e il coefficiente ௰ sono fattori molti-
plicativi dei ricavi derivanti dai rifiuti che sono posti in ridu-
zione dei costi che devono pareggiare le entrate tariffarie. 
b è stato inserito per incentivare i gestori a massimizzare i 
ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei mate-
riali ceduti derivanti dalla raccolta. I fattori di sharing sono 
determinati dall’Etc all’interno di range prestabiliti dall’Au-
torità. 
La disposizione indica che l’Etc può decidere di detrarre 
dai costi una quota massima dei proventi dalla vendita di 
energia o di materiali (utilizzando coefficienti di sharing 
alti), ma deve giustificarlo nel Pef. 
Per tenere conto della diversa natura dei ricavi dalla ven-
dita nel mercato rispetto ai corrispettivi del Conai è stato 
introdotto il fattore correttivo ω.
In funzione delle scelte dei coefficienti si potrebbero deter-
minare le seguenti situazioni:
• b(𝐴𝑅𝑎) nel caso di vendita di materiali o energia a privati 

l’Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da 
inserire nel Pef dal 30% al 60% del ricavo e quindi il ge-
store potrà avere riconosciuto dal 40% al 70% del ricavo 
dal libero mercato; 

• 𝑏(1 + ω𝑎) 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 nel caso di proventi derivanti dai 
corrispettivi riconosciuti dal Conai le trattenute dipendo-
no dai due parametri ω𝑎 e b. Nel caso in cui vi siano 
performance molto elevate e quindi sia possibile porre 
ω𝑎=0,1, l’Ente può trattenere al gestore e detrarre dai 
costi da inserire nel PEF dal 33% (b=0,3) al 66% (b=0,6) 
del ricavo; quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 
34% al 67% del ricavo derivante dal Conai. Nel caso in 
cui vi siano performance molto basse e quindi sia pos-
sibile porre ω𝑎=0,4, l’Ente può trattenere al gestore e 
detrarre dai costi da inserire nel Pef dal 42% (b=0,3) 

all’84% (b=0,6) del ricavo quindi il gestore potrà avere 
riconosciuto dal 16% al 58% del ricavo. 

A parere di Ifel, risulta evidente che, in caso di vendita a 
privati di materiali derivanti dai rifiuti, o sfruttando i mede-
simi asset per erogare servizi diversi da quelli della gestio-
ne dei Ru, il gestore massimizza i suoi ricavi con un mi-
nimo garantito equivalente al 40% degli stessi, mentre in 
caso di cessione al Conai i suoi ricavi, oltre che alla scelta 
dell’Ente sul fattore b risentono dai risultati della raccolta 
differenziata o dall’efficacia delle attività di preparazione 
per il riutilizzo e il riciclo.
Componente a conguaglio 2018-2019: fattore di graduali-
tà (γ) e numero di rate (r)
Il fattore di gradualità γ ha la funzione di mitigare l’effetto 
dei conguagli sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 
a, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel 
caso di gestione con conguaglio positivo, ovvero in funzio-
ne della maggiore efficienza nella gestione valutata con il 
coefficiente CUeffa-2. In caso di gestione con conguaglio 
negativo, viceversa, i gestori efficienti potranno “restituire” 
una quota inferiore in funzione della loro maggiore effi-
cienza, sempre valutata con il parametro CUeffa-2.
Il coefficiente 𝜸𝛂 è il risultato della somma di 3 compo-
nenti:

𝜸𝛂 =  𝜸𝟏𝛂 + 𝜸𝟐𝛂+  𝜸𝟑𝛂
Nello specifico:
▪ 𝜸𝟏𝛂: è valorizzato tenendo conto della valutazione del 

rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da rag-
giungere;

▪ 𝜸𝟐𝜶: efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo 
e il riciclo;

▪ 𝜸𝟑𝜶: risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti 
del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferi-
mento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Il costo unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) da considerare 
nell’ambito della gradualità è il seguente: 

𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2= (Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑜𝑙𝑑 + Σ𝑇𝐹𝑎−2𝑜𝑙𝑑 )/𝑞𝑎−2

In ciascun anno 𝑎 = {2020, 2021}, il coefficiente di gradua-
lità (1 + γ𝑎) è calcolato sulla base del confronto tra costo 
unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) e il benchmark di riferimento, 
che: 
nel caso di Pef per singolo Comune, è rappresentato da:
fabbisogno standard; 
costo medio di settore come risultante dall’ultimo “Rap-
porto Ispra”;
- nel caso di Pef pluricomunale o per Ambito, è dato da:
adattamento del fabbisogno standard, qualora validato da 
un soggetto terzo; 



T r i b u t i
NEWS

31 marzo 2020

NOTIZIARIO

25

costo medio di settore come risultante dall’ultimo “Rappor-
to Ispra” negli altri casi.
Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà 
determinato in funzione del numero di rate (r) per il recu-
pero della componente di conguaglio, che sarà discrezio-
nalmente definito dall’Etc fino ad un massimo di 4 rate.
I Costi operativi incentivanti
Arera ha previsto anche la possibilità di inserire nel Pef 
una componente di costo di natura previsionale, anch’es-
sa suddivisa in oneri fissi e variabili.
Le componenti 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐕𝐞𝐱𝐩 e 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐅,𝐞𝐱𝐩 , determinate se-
condo i criteri di cui all’art. 8 del “Mtr”, sono relative al con-
seguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità 
e/o alle modifiche del perimetro gestionale.
Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, 
secondo Ifel rientrano quelli associati al possibile incre-
mento della raccolta differenziata, della percentuale di rici-
clo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell’e-
ventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. 
Tra gli oneri di natura fissa sono ricompresi invece l’even-
tuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività 
di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché 
l’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con rico-
noscimento dell’utenza.
I costi operativi incentivanti sono definiti dall’Etc, che deve 
promuovere il miglioramento del Servizio prestato a costi 
efficienti.
Inoltre, l’inserimento di tali costi non consente di per sé 
lo sforamento dei limiti alla crescita annuale delle entrate 
tariffarie prevista dall’Autorità, anche se potrebbe deter-
minare il ricorso all’istanza di cui al comma 4.5 del “Mtr”.
In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sotte-
si alla quantificazione delle componenti di costo di natu-
ra previsionale 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐕𝐞𝐱𝐩 e 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐅,𝐞𝐱𝐩 , è previsto, per 
l’anno (a+2), un recupero solo se a vantaggio dell’uten-
za dell’eventuale scostamento tra la quantificazione delle 
menzionate componenti in ciascun anno 𝑎 = {2020, 2021} 
e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal ge-
store nelle medesime annualità.
Accorgimenti per l’armonizzazione dell’articolazione tarif-
faria con il Mtr
Nell’ultima parte della nota di approfondimento di che trat-
tasi, Ifel si sofferma sull’analisi degli impatti che il nuovo 
“Mtr” potrebbe avere sull’articolazione tariffaria.
La prima considerazione di Ifel è relativa alla modalità di 
copertura di alcuni costi che trovano ora diversa rappre-
sentazione nel Pef rispetto ad approcci precedentemente 
adottati. 
Nello specifico: 
1. disciplina applicabile alle Istituzioni scolastiche statali: 

che i gestori inseriscano nel Pef tutti i costi ammissibili, 
compresi quelli sostenuti per i servizi rivolti alle Scuole. 
È compito del Comune, in sede di articolazione tarif-
faria, tenere conto che le Istituzioni scolastiche statali 
non sono tenute a corrispondere ai Comuni la Tariffa 
del Servizio. I Comuni dovranno pertanto indicare tra 
le entrate il solo valore corrispondente al trasferimento 
proveniente dal Ministero dell’Istruzione, mentre nel Pef 
saranno rappresentati tutti i costi del Servizio. Quindi, 
non sarà più necessario seguire quanto stabilito dalle 
“Linee-guida” Mef sulla Tares, in base alle quali il costo 
relativo alla gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolasti-
che statali è sottratto - per un importo pari al contributo 
a carico del Miur - dal costo che deve essere coperto 
con il Tributo comunale sui rifiuti. 

2. riduzioni/agevolazioni: queste fattispecie non sono sta-
te esplicitamente da Arera, ma questo equivale a dire 
che non sono considerate come componenti del Pef, a 
differenza di quanto accadeva in passato. 

Questa impostazione ha come conseguenza che le com-
ponenti agevolative dovranno essere gestite direttamente 
come modulazione dei ricavi derivante dall’articolazione 
tariffaria: le poste relative ad agevolazioni e riduzioni do-
vranno essere gestite alla conclusione dell’iter di appro-
vazione dei Pef, nella fase dell’articolazione tariffaria da 
parte dei Comuni.
In relazione a quest’ultima fattispecie, Ifel ricorda che le 
citate “Linee-guida” del Mef suggerivano, relativamente 
alle cosiddette “riduzioni tipiche” - ovverosia quelle previ-
ste dall’art. 1, commi 649, 656, 657 e 659, della Legge n. 
147/2013, riguardanti riduzioni da avvio a riciclo, mancata 
raccolta, zone non servite e unico occupante - di commi-
surarle alla quantità dei rifiuti non prodotti e di assicurare 
l’integrale copertura dei costi attraverso il conteggio del 
minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili. Il minor 
gettito doveva dunque essere conteggiato rispetto ad un 
“teorico” gettito in assenza di riduzioni. L’ammontare to-
tale dell’incidenza delle riduzioni, quindi, doveva essere 
inserito tra i costi del Pef e, allo stesso tempo, occorreva 
indicare nei ricavi non l’effettivo gettito effettivamente pre-
sunto, ma stimare il gettito teorico in assenza delle mede-
sime riduzioni.
Arera non consente più di inserire tra i costi l’ammonta-
re delle riduzioni; pertanto, occorrerà calcolare il gettito 
tariffario prevedendo le tariffe unitarie in modo che i rica-
vi simulati in regime di applicazione delle riduzioni previ-
ste pareggino il Pef determinato dall’Etc. In altre parole, 
le riduzioni previste dalla legge continueranno ad essere 
“finanziate” dal Pef stesso, ovvero dalla generalità degli 
utenti sulla base delle quantità imponibili registrate. 
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Per quanto attiene le altre agevolazioni, diverse da quelle 
previste per legge, devono essere deliberate con Regola-
mento di cui all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997 e iscritte nel 
bilancio comunale come autorizzazioni di spesa. Anche 
in questo caso, Arera non prevede che tra i costi possa-
no essere inseriti quelli delle agevolazioni. Pertanto, sarà 
necessario calcolare il gettito reale previsto in presenza 
delle agevolazioni ed evidenziare nei ricavi una posta pari 
alla perdita di gettito prevista a causa delle agevolazioni 
stesse. 
Le novità nella ripartizione della parte fissa e parte varia-
bile
Anche in questo caso, si ravvisano alcune novità rispetto 
al Sistema previgente.
Con il nuovo “Mtr” non possono essere imputati tra i Co-
sti generali di gestione (Cgg) i costi relativi al personale 
impiegato in attività operative del ciclo integrato, che van-
no inseriti integralmente tra i costi variabili. Fino ad ora il 
costo del personale veniva computato tra i costi operativi 
Cgind (rifiuti indifferenziati) e Cgd (raccolta differenzia-
ta) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, 
mentre la parte restante andava inserita nei Cc, tra i Costi 
generali di gestione (Cgg). Adesso l’importo dovrà essere 
computato interamente.
Ancora, nei servizi ad alta intensità di manodopera (la-
bour-intensive), come ad esempio i Servizi di raccolta do-
miciliare, questa previsione determina uno spostamento di 
costi dalla parte fissa a quella variabile, che può essere in 
parte controbilanciato dal maggior peso dei costi di capita-
le associato ad una maggiore remunerazione del capitale 
investito. Ifel ritiene tuttavia che nella maggior parte delle 

gestioni l’adeguamento della Tv sarà molto significativo. 
Per rallentare la crescita della quota variabile, l’Autorità 
ha inserito un limite alla variazione della tariffa 𝑇𝑉𝑎 po-
nendola al massimo al 20%. Invero, in ciascun anno 𝑎 = 
{2020,2021} è applicata la seguente condizione: 

0,8 ≤ Σ 𝑇𝑉𝑎 / Σ 𝑇𝑉𝑎−1 ≤ 1,2
L’eventuale quota eccedente rispetto a ± 20% sarà ricom-
presa nei costi fissi. 
Ciò potrà comportare: 
• una modifica dell’articolazione tariffaria, con un poten-

ziale aumento della tariffa delle utenze domestiche con 
più componenti; 

• una variazione delle tariffe per le utenze commerciali 
e non domestiche in genere, che si caratterizzano con 
maggior peso della Tv; 

• una necessaria rivalutazione dei gettiti, con possibi-
le modifica del regolamento comunale con la verifica 
dell’effetto degli sgravi sull’equilibrio generale della ta-
riffa.

La tariffazione puntuale
L’art. 17, comma 17.1, lett. b), del “Mtr”, prevede che, 
“qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffa-
zione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 
2020, l’applicazione della metodologia assume rilievo uni-
camente per la determinazione del valore massimo dei 
costi da riconoscere alla gestione”. 
Alla luce di tale previsione, Ifel ritiene che, fatta salva l’ap-
plicazione del Metodo per il calcolo del corrispettivo com-
plessivo del Pef, debbano ritenersi comunque obbligatorie 
le disposizioni relative alla determinazione della Tf e della 
Tv anche in relazione al calcolo dei conguagli.

“Bim”
fissata la misura del sovracanone per il periodo 1° 
gennaio 2020-31 dicembre 2021
È stato pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio 2020 il 
Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio 
del Mare 12 febbraio 2020, rubricato “Determinazione del-
la misura del sovra canone Bim dovuto dai concessionari 
di derivazione d’acqua per produzione di forza motrice, 
per il periodo 1º gennaio 2020-31 dicembre 2021”.
Il Decreto, composto da un solo articolo, ha fissato, per il 
periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2021, in Euro 31,13 
per ogni kW di potenza nominale media concessa la misu-

ra del sovracanone annuo relativo ai Bacini imbriferi mon-
tani (“Bim”) di cui all’art. 1, della Legge n. 925/1980.
Il predetto sovracanone deve essere versato annualmen-
te dai Concessionari di derivazioni d’acqua per produzio-
ne di forza motrice con potenza nominale media superiore 
a 220 kW.
Per il periodo precedente (1° gennaio 2018-31 dicembre 
2019) la misura del sovracanone era pari ad Euro 30,67.
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“Covid–19”
l’Agenzia delle Entrate sospende tutte le attività di 
accertamento e contenzioso tributario 

Fabbisogni standard
on line il Questionario unico per Province e Città 
metropolitane

Con il Comunicato-stampa 12 marzo 2020, emanato dal 
Direttore generale, Ruffini, l’Agenzia delle Entrate ha an-
nunciato lo stop ad accertamenti fiscali e verifiche.
Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accer-
tamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e con-
tenzioso tributario da parte degli Uffici dell’Agenzia delle 

È on line, dal 4 marzo 2020, sul Portale Opencivitas il 
Questionario unico per le Province e le Città metropolitane 
delle Regioni a Statuto ordinario. 
Il Questionario unico “FP20U”, stilato da Sose (Soluzioni 
per il Sistema Economico Spa), è relativo, rispettivamen-
te, alle annualità 2010 e 2018, per la spesa corrente, e alle 
annualità dal 2010 al 2018, per la spesa in conto capitale. 
Il Questionario raccoglie informazioni in merito alle carat-
teristiche dell’Ente e del territorio, alle risorse a disposi-
zione, agli output prodotti o ai servizi offerti nell’ambito di 
ciascuna funzione e servizio per il 2018 e per il 2010. Ri-
chiede inoltre informazioni riguardanti le consistenze e le 
spese del personale addetto a ciascuna funzione e servi-
zio e alcune voci di entrata e di spesa corrente. 
La nuova rilevazione (l’ultima era stata effettuata 5 anni 
fa), è finalizzata all’acquisizione dei dati utili per il monito-
raggio della spesa sostenuta e dei servizi erogati dagli Enti 
relativamente alle funzioni definite dalla Legge n. 56/2014. 
I dati riguardano: pianificazione territoriale provinciale di 
coordinamento, tutela e valorizzazione dell’ambiente; pia-
nificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, 
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, 

Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o 
sospesi in base a espresse previsioni normative). Tale 
sintesi rappresenta le disposizioni contenute nell’ultima 
Direttiva firmata dal Direttore generale a seguito dell’ema-
nazione da parte del Governo del Dpcm. 11 marzo 2020 
per il contrasto alla diffusione del “Coronavirus”.

in coerenza con la programmazione regionale, costruzio-
ne e gestione delle strade provinciali e regolazione della 
circolazione stradale ad esse inerente; programmazione 
provinciale della rete scolastica, nel rispetto della pro-
grammazione regionale; raccolta ed elaborazione di dati, 
assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali; gestio-
ne dell’edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discrimi-
natori in ambito occupazionale e promozione delle pari 
opportunità sul territorio provinciale. 
Il Questionario si compone di 12 Quadri e ha l’obiettivo 
di cogliere la reale spesa sostenuta dall’Ente per lo svol-
gimento delle funzioni e quantificare il livello dei servizi 
erogati. 
Compilare correttamente il Questionario è fondamentale 
per ottenere la valutazione puntuale della spesa sostenu-
ta da ogni Ente. Sarà possibile procedere alla compilazio-
ne del Questionario utilizzando le credenziali di accesso 
già in possesso dagli Enti Locali. Gli Enti avranno a dispo-
sizione 60 giorni per compilare il Questionario a partire dal 
4 marzo 2020 ed a disposizione un Servizio di assistenza 
Sose.
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“Covid-19”
Arera rinvia alcuni termini sulla “trasparenza” ma 
mantiene fermo il termine di approvazione dei Pef e delle 
tariffe Tari

“Covid-19”
sospensione dei termini per il saldo degli avvisi di 
pagamento Tari per i Comuni della prima “zona rossa”

È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la De-
liberazione n. 59/2020/R/Com, rubricata “Differimento dei 
termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali 
ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla 
luce dell’emergenza da Covid-19”.
Nella Deliberazione di che trattasi, tenuto conto dei recenti 
sviluppi dell’emergenza da “Covid-19”, l’Autorità dispone il 
differimento di alcuni termini per il “Servizio idrico integra-
to”, per il “Servizio di teleriscaldamento”, e soprattutto per 
il “Servizio di gestione rifiuti”.
Invero, all’art. 2 viene disposto il differimento dal 1° aprile 
al 1° luglio 2020 del termine a partire dal quale è neces-
sario garantire all’utente gli elementi informativi minimi 
di cui all’art. 2, comma 2.2, della Deliberazione Arera n. 
444/2019/Rif.
Arera ha inoltre disposto il rinvio al 31 luglio 2020 del ter-
mine, inizialmente fissato al 30 aprile 2020, entro il quale i 
gestori del “Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, spaz-
zamento e lavaggio strade”, sono tenuti a trasmettere al 
soggetto che ha in carico l’attività di gestione delle tariffe 
le informazioni di cui all’art. 11, comma 11.1, della citata 

È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la De-
liberazione 17 marzo 2020, n. 75/2020/R/Com, rubricata 
“Disposizioni urgenti in materia di Servizi elettrico, gas, 
idrico e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche dif-
ferenziati, urbani ed assimilati, per i Comuni di Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, 
Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terra-
nova dei Passerini, Vò”.
A seguito del protrarsi dell’emergenza da “Covid-19”, l’Au-
torità ha sancito, oltre alla sospensione del pagamento 
delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica, del 
gas e del “Servizio idrico integrato”, anche la sospensione 
per il pagamento degli avvisi ordinari della Tari. La predet-
ta sospensione opera fino al 30 aprile 2020 per i soli Co-
muni di cui all’Allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020, ovvero i 

Deliberazione Arera n. 444/2019/Rif.
Al momento rimaneva comunque inalterato il termine del 
30 aprile per l’approvazione dei Pef e delle tariffe Tari, po-
sto nella Deliberazione in commento Arera non disponeva 
alcunché, sebbene nella premessa della Deliberazione, 
l’Autorità segnalava alle Autorità competenti l’opportunità 
di rinviare il predetto termine al prossimo 30 giugno 2020, 
e al contempo si riservava di adottare ulteriori misure di 
rinvio sulla base degli sviluppi dell’emergenza “Covid-19”. 
Poi, con il successivo intervento governativo (art. 107, 
comma 4, del Dl. n. 18/2020, vedi commento in questo 
numero della Rivista), è stata disposta ex lege la proroga 
“modulare” al 30 giugno 2020 oppure al 31 dicembre 2020 
(è stata introdotta un’opzione, in capo al Comune, sulla 
base della quale può procedere all’approvazione del Pia-
no finanziario Tari 2020, entro il 30 giugno 2020 se intende 
approvare le tariffe entro la stessa data ai sensi dell’art. 1, 
comma 683, della Legge n. 147/2013 (“Legge di bilancio 
2014”), ovvero entro il 31 dicembre 2020, se intende pro-
rogare per l’anno 2020 le tariffe dell’anno 2019 con suc-
cessivo conguaglio sugli anni successivi.

Comuni della “ex zona rossa”.
Sino al predetto termine di sospensione, e comunque an-
che per tutti gli avvisi di pagamento scaduti prima dell’en-
trata in vigore del Dl. n. 9/2020, ovverosia prima del 10 
marzo 2020, gli Enti devono astenersi da ogni azione volta 
al recupero degli importi insoluti, ma possono procedere 
all’emissione di provvedimenti di rateazione, senza appli-
cazione di interessi a carico dei contribuenti, previo invio 
di apposita informativa.
In ogni caso, i contribuenti possono comunque provvede-
re al versamento di quanto dovuto anche in un’unica so-
luzione senza necessariamente ricorrere alla dilazione. In 
tal caso, Arera richiede la produzione di apposita richiesta 
scritta.
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GLI APPROFONDIMENTI
Decreto “Cura-Italia”
analisi delle principali disposizioni che impattano sulla 
gestione e riscossione delle entrate

Con la G.U. - Serie generale n. 70 del 17 marzo 2020, è 
stato pubblicato il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19”.
La disposizione in analisi, adottata nel pieno della contin-
gente emergenza epidemiologica da “Covid-19”, ha come 
obiettivo l’adozione di misure straordinarie per regolamen-
tare l’attività della Pubblica Amministrazione e del Settore 
privato, compatibilmente con le norme di contenimento del 
contagio adottate ai fini sanitari.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di soffermarsi sul-
le disposizioni di natura tributaria che vanno ad impattare 
sulla gestione degli “Uffici Entrate” degli Enti impositori.
Analizziamo e commentiamo di seguito gli articoli di inte-
resse.
Disposizioni in materia di dichiarazioni e versamenti
Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti) 
La norma ha prorogato a venerdì 20 marzo 2020 tutti i 
versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, 
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assisten-
ziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in sca-
denza lo scorso lunedì 16 marzo 2020. 
La disposizione, avente portata limitata per quanto riguar-
da gli Enti Locali (dal punto di vista delle entrate ovvia-
mente) ha effetto solo nel caso in cui fosse stata disposta 
per via regolamentare una scadenza di versamento per il 
16 marzo 2020. In sostanza, quindi, la norma in analisi as-
sume valore solo per i termini di versamento non previsti 
normativamente ed esclusivamente per gli Enti che hanno 
disposto per via regolamentare un termine di versamento 
per il 16 marzo 2020.
Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei 

versamenti fiscali e contributivi) 
Anche la disposizione in commento ha un impatto pres-
soché nullo sulla gestione delle entrate comunali, posto 
che introduce la sospensione degli adempimenti tributari 
diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ri-
tenute alla fonte e delle trattenute relative all’Addizionale 
regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso 
tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
L’art. 62 in commento rileva essenzialmente nei confronti 
degli obblighi dichiarativi ed interessa quei Comuni che 
hanno previsto termini dichiarativi Tari non fissi al 30 giu-
gno dell’anno successivo ma decorrenti dalla data di inizio 
occupazione o di variazione/cessazione, come ritenuto 
ammissibile dalla Risoluzione Mef 6 agosto 2019, n. 2/Df. 
Per i termini scadenti in data antecedente l’8 marzo 2020 
non vi è una remissione in termini; per tale motivo, nel 
caso di presentazione della Dichiarazione in data succes-
siva, il contribuente è passibile di sanzioni tributarie per 
l’inadempimento all’obbligo diverso dal versamento.
Gli adempimenti sospesi sono invece effettuati entro il 30 
giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione 
delle entrate
Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uf-
fici degli Enti impositori) 
L’art. 67 in commento introduce la sospensione dall’8 mar-
zo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liqui-
dazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di 
contenzioso, effettuate dagli Enti impositori.
Per prima cosa, non è di secondario rilievo andare ad 
inquadrare quali sono le attività che rientrano nella defi-
nizione sopra menzionata. Dall’analisi del dato letterale 
sembrano rientrare tutti i termini connessi alle attività di 
liquidazione, controllo, riscossione, anche coattiva, e con-

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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tenzioso.
Anche la dizione “riscossione” è di per sé vaga, posto che 
dal punto di vista teorico potrebbe arrivare anche a com-
prendere la riscossione delle entrate versate sulla base 
dei modelli trasmessi dagli Enti impositori, come ad esem-
pio la Tari. Una interpretazione così estensiva al momento 
non è avallata dal dettato normativo, posto che l’art. 61, 
del Dl. n. 18/2020, in materia di sospensione dei versa-
menti delle ritenute alla fonte, dell’Iva e dei contributi pre-
videnziali e assistenziali, non avrebbe senso di esistere 
sulla base di una lettura “allargata” della disposizione. A 
favore dell’interpretazione restrittiva depone anche il fat-
to che non è stato previsto un termine entro il quale ef-
fettuare i versamenti sospesi, anche se però in tal caso 
verrebbe in soccorso la disposizione generale dell’art. 
12 del Dlgs. n. 159/2015 (richiamato dall’ultimo comma 
dell’art. 67), il quale prevede che, nel caso di sospensione 
dei versamenti per eventi eccezionali, “in deroga alle di-
sposizioni dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 212/2000. 
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono ef-
fettuati entro il mese successivo al termine del periodo di 
sospensione”. L’eventuale interpretazione estensiva della 
locuzione “riscossione” coinvolgerebbe in prima istanza la 
Tari, ovvero un prelievo direttamente correlato all’eroga-
zione di un “servizio essenziale”, come la gestione del “Ci-
clo di raccolta e gestione dei rifiuti urbani”, che dovrebbe 
comunque essere finanziato. Uno scenario in cui i versa-
menti Tari fossero sospesi per legge comporterebbe non 
irrilevanti problemi di liquidità, specie per quei Comuni che 
sono in una situazione di anticipazione di Tesoreria. Sul 
punto quindi è necessario che il Legislatore intervenga in 
sede di conversione tenendo conto di una duplice esigen-
za: i) la tutela del sistema produttivo; ii) la continuità del 
“Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti”, il quale ha un 
notevole impatto anche sul profilo della Salute pubblica.
Il testo dell’art. 67 deve essere necessariamente coordi-
nato con l’art. 68, cha analizzeremo di seguito, e con l’art. 
83, in materia di sospensione dei termini giudiziali.
Per quanto riguarda l’art. 68, rinviamo l’analisi comparata 
in sede di analisi delle disposizioni ivi contenute, mentre ci 
soffermiamo sulla perimetrazione delle attività di accerta-
mento e contenzioso.
Con riguardo alle attività di accertamento, a parere di chi 
scrive non deve essere fatto riferimento alla mera attività 
di liquidazione del dovuto o di confronto tra quanto dichia-
rato e quanto doveva essere dichiarato, ma si fa richiamo 
al procedimento di accertamento del credito tributario in 
generale, ivi ricompresi anche gli istituti deflattivi diretta-
mente connessi al procedimento di accertamento, come 
l’accertamento con adesione. Sul punto però il Legislatore 

tace, lasciando nel dubbio gli Enti che hanno in corso tale 
procedura. Per disciplinare tale procedimento è opportuno 
fare riferimento al contenuto dell’art. 83, il quale prevede la 
sospensione dei termini giudiziali, che verrà puntualmente 
analizzato nel prosieguo del presente lavoro. Per quanto 
qui interessa, si ritiene che, visto che il procedimento di 
accertamento con adesione comporta una sospensione 
del termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 6, comma 
3, del Dlgs. n. 218/1997, prudenzialmente si ritiene appli-
cabile la sospensione fino al 15 aprile prevista dal citato 
83 in materia di termini giudiziali. Atteso che quanto sopra 
riportato è una deduzione logica di una norma scritta con 
un ovvio e rilevante tratto di estemporaneità, si ritiene op-
portuno un chiarimento da parte del Legislatore in sede di 
conversione del Decreto. 
E’ doveroso precisare che la disposizione può anche es-
sere letta in un altro modo, ovvero partendo dal fatto che 
l’accertamento con adesione è un procedimento che si 
concretizza prima della fase contenziosa, benché com-
porti comunque una sospensione di 90 giorni del termine 
dell’impugnazione, sia comunque incardinabile all’interno 
della fase amministrativa dell’accertamento, posto che, in 
tale fase, il ricorso non è ancora stato notificato alla con-
troparte. 
Seguendo questo ragionamento, arriviamo a 2 considera-
zioni distinte:
 - che i termini risultano sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 
2020;

 - che i termini risultano sospesi dal 24 febbraio al 15 aprile 
2020 per effetto dell’art. 103 in materia di sospensione 
dei procedimenti amministrativi.

Entrambe le sopra menzionate soluzioni non si ritengono 
percorribili poiché si considera che il termine entro il quale 
deve compiersi l’accertamento con adesione è equipara-
to ai termini giudiziali per la proposizione del ricorso, vi-
sto che, ai sensi dell’art. 7-quater, comma 18, del Dl. n. 
193/2016, i termini di sospensione relativi alla procedura 
di accertamento con adesione si intendono cumulabili con 
il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.
Per quanto concerne le attività di contenzioso, tali dispo-
sizioni devono essere lette in coordinamento con l’art. 
83. Quest’ultimo sospende esclusivamente i termini per 
l’introduzione del giudizio di primo grado e per il procedi-
mento di “reclamo e mediazione” di cui all’art. 17-bis del 
Dlgs. n. 546/1992, senza esprimersi sulle attività inerenti 
i giudizi di secondo grado e del grado di Cassazione. Si 
arriverebbe al paradosso secondo il quale, nel caso in cui 
nel periodo di sospensione delle attività scada un termine 
per impugnare una Sentenza sfavorevole all’Ente impo-
sitore, quest’ultimo debba subire gli effetti di un giudicato 
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contrario. Sul punto verrà fatto apposito approfondimento 
in sede di analisi delle disposizioni dell’art. 83.
La disposizione introduce però anche altre sospensioni, di 
seguito elencate:
 - sospensione dei termini per fornire risposta alle Istanze 
di Interpello;

 - sospensione dei termini per rendere risposte a seguito 
della presentazione della documentazione integrativa;

 - sospensione dei termini per la regolarizzazione delle 
Istanze di Interpello.

Le Istanze di Interpello che sono eventualmente presen-
tate nel periodo di sospensione non sono nulle, ma si 
considerano regolarmente presentate ed i termini per la 
risposta e per la regolazione delle Istanze iniziano a de-
correre dal primo giorno del mese successivo al termine 
del periodo di sospensione.
Durante il periodo di sospensione, le Istanze possono 
essere presentate esclusivamente per via telematica, at-
traverso l’impiego della Pec oppure alla mail istituzionale 
dell’Ente. A tali conclusioni si giunge per applicazione ana-
logica di quanto previsto dal Legislatore in via specifica 
per l’Agenzia delle Entrate.
La norma prevede anche la sospensione, per l’Agenzia 
delle Entrate, delle attività non aventi carattere di indifferi-
bilità ed urgenza, quali le risposte alle Istanze, formulate 
ai sensi degli artt. 492-bis del Cpc. relative ai pignoramenti 
posti in essere dagli Ufficiali giudiziari, di richiesta di ac-
cesso alla banca-dati dell’Anagrafe tributaria, compreso 
l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, 
oppure dai Giudici delegati, nonché le risposte alle richie-
ste di accesso agli atti e documenti amministrativi formu-
late ai sensi dell’art. 5 del Dlgs. n. 33/2013.
Ultima, ma non di importanza, è la disposizione che pre-
vede il rinvio dei termini di prescrizione e di decadenza dei 
Tributi. Nel dettaglio, l’ultimo comma dell’art. 67 del Dl. n. 
18/2020, ha previsto che, “con riferimento ai termini di pre-
scrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici degli 
Enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni 
dell’art. 3, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, 
l’art. 12 del Dlgs. 24 settembre 2015, n. 159”. Andando per 
gradi di analisi, l’art. 3, comma 3, della Legge n. 212/2000 
(“Statuto dei diritti del contribuente”), dispone che “i ter-
mini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti 
di imposta non possono essere prorogati”. Ora, prenden-
do le mosse dal fatto che lo “Statuto dei diritti del contri-
buente” non ha rango di norma costituzionale ma funge 
esclusivamente da criterio guida per l’interpretazione delle 
norme tributarie (ex multis Sentenze Corte di Cassazione 
nn. 28571/2017, 696/2015, 4815/2014 e Ordinanza Corte 
di Cassazione n. 232/2013), il Legislatore ha operato una 

deroga espressa, facendo rinvio alla disciplina sulla pre-
scrizione e decadenza contenuta nell’art. 12 del Dlgs. n. 
159/2015.
L’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015, prevede le norme appli-
cabili in caso di sospensione dei termini per eventi ecce-
zionali. Nel dettaglio, il comma 2 sancisce che “i termini 
di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici 
degli Enti impositori, degli Enti previdenziali e assistenziali 
e degli Agenti della riscossione aventi sede nei territori dei 
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede 
nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi 
domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni 
colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la 
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, 
che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni 
durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in 
deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della Legge 
n. 212/2000, fino al 31 dicembre del secondo anno suc-
cessivo alla fine del periodo di sospensione”. 
La norma menzionata ha quindi portata generale, visto lo 
stato di emergenza nel quale versa il nostro Paese. Sul 
piano applicativo, la proroga della prescrizione e della 
decadenza sembrerebbe applicarsi esclusivamente alle 
entrate di natura tributaria, posto che l’art. 12, del Dlgs. 
n. 159/2015, si occupa della gestione della sospensio-
ne degli adempimenti tributari. Per cui è legittimo porsi il 
dubbio in merito all’applicabilità della proroga del termine 
di prescrizione e di decadenza delle entrate patrimoniali, 
specie con riferimento alle varianti patrimoniali di entrate 
tributarie (come il Cosap), che al momento sembra non 
essere possibile.
Sul punto sarebbe auspicabile però un intervento in sede 
di conversione, dato che quanto sopra detto con riferi-
mento al Cosap collide con il comma 1 dell’art. 67, che 
sospende l’attività di controllo e di accertamento degli Enti 
impositori, creando il paradosso secondo cui nel periodo 
di sospensione l’Ufficio dell’Ente impositore non può atti-
varsi per l’accertamento, il controllo e la riscossione, ma i 
termini prescrizionali continuano comunque a decorrere.
Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi 
affidati all’Agente della riscossione)
L’art. 68 si occupa della sospensione dei termini di ver-
samenti relativi alla fase di riscossione coattiva del cre-
dito. Nel dettaglio, si dispone, con riferimento alle entrate 
tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei 
versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 mag-
gio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli 
Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accerta-
mento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di 
addebito emessi dagli Enti previdenziali per il recupero 
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delle somme di propria competenza. 
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effet-
tuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine 
del periodo di sospensione, ovverosia entro il 30 giugno 
2020.
Anche per gli atti sopra riportati si applicano le disposizioni 
dell’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015.
La predetta sospensione si applica anche alle ingiunzioni 
di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dagli 
Enti Locali.
Anche in questo caso è stato fatto rifermento, sia per gli 
atti esecutivi emessi dall’Agente della riscossione, sia per 
gli atti esecutivi degli Enti territoriali, all’art. 12 del Dlgs. n. 
159/2015. Come già analizzato in precedenza, l’art. 12, 
del Dlgs. n. 159/2015, prevede la proroga dei termini di 
prescrizione e decadenza scadenti tra la data di inizio del 
periodo di sospensione (8 marzo) e il 31 dicembre dell’an-
no (o degli anni) di sospensione di 2 anni. Per cui, si ritiene 
che i predetti termini, sia decadenziali che prescrizionali, 
per la notifica degli atti esecutivi, siano prorogati fino al 31 
dicembre del secondo anno successivo a quello di fine 
estensione.
Sul punto è necessario fare una precisazione. L’art. 12 del 
Dlgs. n. 159/2015, come sopra già detto, fa solitamente 
richiamo ai versamenti tributari e contributivi; nel caso 
di specie, invece, l’art. 68 ha fatto rinvio al predetto art. 
12 con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, 
estendendo di fatto la predetta disposizione anche a tutte 
le entrate non tributarie, come ad esempio le sanzioni per 
violazioni al “Codice della strada”. 
Per tali entrate, che rappresentano una voce cospicua di 
molti bilanci degli Enti territoriali, si arriva alla seguente 
conclusione:
 - i termini di notifica dei verbali non risulterebbero sospe-
si: a tale conclusione si arriva sulla base del fatto che 
all’art. 67, quando si è fatto riferimento all’art. 12 del 
Dlgs. n. 159/2015, relativo alle entrate tributarie, non si 
è estesa la predetta disposizione anche alle entrate non 
tributarie. A tale conclusione si arriva anche sulla base 
del dettato dell’art. 108, in materia di disposizioni urgenti 
relative al “servizio postale”, all’interno del quale sono 
previste modalità di notifica “ad hoc” per la notifica dei 
verbali ai sensi dell’art. 201 del “Codice della strada” e 
l’estensione del termine di 5 giorni, portato a 30 giorni, 
per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 
del “Codice della strada”, che non è soggetto ad alcuna 
sospensione;

 - i termini di notifica degli atti esecutivi relativi ai verbali 
sono sospesi e il loro termine di prescrizione è prorogato 
di 2 anni: a tale conclusione si arriva mediante il rinvio 
operato dall’art. 68 all’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015, con 
riguardo alle entrate di natura tributaria e non tributaria. 
Posto che le sanzioni per le violazioni al “Codice della 
strada” sono atti aventi natura non tributaria, ancorché 
di diritto pubblico, si ritiene che, alla luce delle dispo-
sizioni normative vigenti, possono rientrare anche loro 
nella proroga dei termini di prescrizione e decadenza. 
Ovviamente, nel caso in cui il termine di prescrizione 
sia sopravvenuto prima del periodo di sospensione, 
quest’ultimo è spirato, atteso che l’art. 12 del Dlgs. n. 
159/2015, non opera una remissione in termini. Un ulte-
riore elemento che conduce a questa conclusione consi-
ste nel differimento di 2 anni delle comunicazioni di ine-
sigibilità dei carichi affidati all’Agente della riscossione 
negli anni 2018-2020, termine scadente, in via ordinaria, 
al 31 dicembre del terzo anno successivo alla consegna 
del ruolo1.

Sono differiti al 31 maggio il termine di versamento del-
le rate di cui alla “rottamazione-ter” disciplinata dal Dl. n. 
119/2018, inizialmente fissato al 28 febbraio, e il termine 
di versamento degli importi dal cd. “saldo e stralcio” di cui 
all’art. 1, comma 190, della Legge n. 145/2018, fissato al 
31 marzo.
Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affida-
te agli Agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 
2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, 
entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e 
entro il 31 dicembre 2025.
La norma si esprime solo in merito ai versamenti derivanti 
da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, mentre 
nulla dispone in merito ai pagamenti rateali e alle azioni 
esecutive. Sulla base del dato letterale, quindi, i versa-
menti derivanti dalle procedure menzionate non si inten-
dono sospesi.
Sulla corretta perimetrazione della disposizione normati-
va analizzata è opportuno che si esprima il Legislatore in 
sede di conversione.
Art. 71 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni) 
Con Decreto Mef sono previste forme di menzione per 
i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le 
sospensioni di versamenti previste dal presente Titolo e 
dall’art. 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne 
diano comunicazione al Mef.
Tale disposizione, sicuramente finalizzata ad incentivare il 

1  Art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 112/1999.
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versamento da parte del contribuente anche in deroga alle 
sospensioni previste, non ha un quadro applicativo chiaro; 
infatti, occorrerebbe definire se tale disposizione prevede 
una menzione fine a sé stessa oppure se sarà connessa a 
provvedimenti premiali da parte dello stesso Mef.
Disposizioni in materia di contenzioso tributario
Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in ma-
teria di giustizia civile, penale, tributaria e militare) 
L’art. 83 in analisi prevede delle disposizioni in merito ai 
procedimenti di natura civile, penale, tributaria e militare.
La costruzione dell’art. 83 in questione è particolarmente 
complessa per quanto riguarda le disposizioni applicabili 
al Processo tributario. Infatti, la norma statuisce espres-
samente solo con riferimento all’introduzione del ricorso 
di primo grado (termine esclusivamente a carico del con-
tribuente) e al termine per l’esperimento della procedura 
di mediazione di cui all’art. 17-bis del Dlgs. n. 546/1992, 
prevedendo per entrambi una sospensione dei termini dal 
9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.
Per tutti gli altri termini del Processo tributario si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 83, in quanto compatibili.
Andiamo ad analizzare di seguito le disposizioni dell’art. 
83, al fine di individuare profili di compatibilità tra le dispo-
sizioni cennate e il Processo tributario.
L’art. 83 abroga gli artt.1 e 2 del Dl. 8 marzo 2020, n. 11, e 
detta nuove disposizioni specifiche in materia di giustizia 
civile, penale, tributaria e militare.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedi-
menti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari 
sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, 
ad eccezione di alcune controversie elencate al comma 3 
(tra le quali figurano, in materia civile, i procedimenti cau-
telari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della 
persona ed in materia penale, i procedimenti di convalida 
dell’arresto o del fermo).
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso 
dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei proce-
dimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per 
la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini 
preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per 
il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli 
atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, 
per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. 
Sul punto non si ravvisano incompatibilità tra la disciplina 
tributaria e quella del Processo civile per quanto concerne 
la sospensione dei termini procedurali, soprattutto quelli 
relativi alle impugnazioni, per cui si ritiene che le predet-
te sospensioni sono necessariamente applicabili anche al 
Processo tributario. A conforto di quanto sopra espresso 

depone anche la normativa del Processo tributario, la qua-
le prevede, all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992, che 
“i Giudici tributari applicano le norme del presente Decreto 
e, per quanto da esse non disposto e con esse compati-
bili, le norme del Codice di procedura civile”, e l’art. 49 del 
Dlgs. n. 546/1992, il quale dispone che “alle impugnazioni 
delle Sentenze delle Commissioni tributarie si applicano le 
disposizioni del Titolo III, Capo I, del Libro II del Codice di 
procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presen-
te Decreto”. Tenuto quindi conto che il Processo tributario 
è incardinato sulle norme del Codice di procedura civile, 
salvo quanto diversamente disposto, e che per le impu-
gnazioni si applicano le disposizioni del predetto Codice 
quando non diversamente disposto, si ritiene applicabile 
la sospensione non solo dei termini per l’introduzione del 
giudizio di primo grado e per l’esperimento della procedu-
ra di mediazione, ma anche tutte le sospensioni dei termi-
ni relativi ai depositi e alle impugnazioni, rendendo di fatto 
superflua la precisazione operata dal Legislatore all’intro-
duzione del giudizio e alla mediazione.
L’art. 68 procede disponendo che, per quanto riguarda il 
deposito telematico degli atti ed il pagamento del “contri-
buto unificato”, il comma 11 prevede che, fino al 30 giugno 
2020, negli Uffici che hanno la disponibilità del Servizio di 
deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’art. 
16-bis, comma 1-bis, del Dl. n. 179/2012, convertito dalla 
Legge n. 221/2012 (“Obbligatorietà del deposito telemati-
co degli atti processuali”), sono depositati esclusivamente 
con le modalità previste dal comma 1 del medesimo arti-
colo; gli obblighi di pagamento del “contributo unificato” 
di cui all’art. 14 del Dpr. n. 115/2002, nonché l’anticipa-
zione forfettaria di cui all’art. 30 del medesimo Decreto, 
connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal 
periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di 
pagamento anche tramite la Piattaforma tecnologica di cui 
all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005.
Le norme sopra riportate sono perfettamente compatibili 
con il Processo tributario, atteso che:
 - il Processo tributario telematico è entrato definitivamen-
te in vigore per gli atti introduttivi dei giudizi di I e II grado 
notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 ai sensi dell’art. 
16, comma 5, del Dl. n. 119/2018;

 - sulla Piattaforma del “Sigit” è disponibile la procedura di 
pagamento del “contributo” tramite la Piattaforma “Pa-
goPa”.

Per cui, in sintesi, tutte le disposizioni dell’art. 83 si riten-
gono compatibili con il Processo tributario.
Appurato il fatto che tutte le disposizioni sopra cennate 
e riportate nell’art. 83 del Dl. n. 18/2020 sono applicabi-
li anche al Processo tributario, è opportuno operare un 
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coordinamento con il sopra menzionato art. 67 del Dl. n. 
18/2020.
Come sopra detto, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 
i termini per l’attività di contenzioso da parte degli Uffici 
impositori. Tale disposizione prevede una sospensione di-
versa rispetto a quella generale prevista dall’art. 83 del 
Dl. n. 18/2020. Da un’analisi letterale della norma se ne 
deduce che, nel caso in cui sia il contribuente a dover im-
pugnare, si applica esclusivamente la sospensione fino al 
15 aprile 2020 introdotta dall’art. 83, mentre nel caso in cui 
sia l’Ente impositore a dover procedere all’impugnazione 
di una Sentenza a lui avversa, il termine per impugnare 
sarebbe prorogato al 31 maggio 2020. Una siffatta situa-
zione avrebbe rilievi paradossali soprattutto nel caso di 
soccombenza reciproca in primo grado con termini di im-
pugnazioni scadenti dal 9 marzo al 15 aprile. Il contribuen-
te avrebbe 46 giorni in meno rispetto all’Ufficio impositore 
per impugnare la Sentenza di prime cure. Ovviamente una 
lettura squisitamente letterale della disposizione avrebbe 
dei riflessi di incostituzionalità per violazione del Principio 
di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, posto 
che si garantirebbero 2 termini diversi in base, non a si-
tuazioni oggettive, ma alla natura soggettiva della parte.
Pertanto, per dare una lettura coordinata alle 2 disposi-
zioni sopra menzionate, si ritiene che i termini processuali 
siano prorogati per entrambe le parti fino al 15 aprile 2020. 
Anche in questo caso però si arriva a tale analisi secondo 
un percorso logico-interpretativo e non sulla base di una 
disposizione di legge espressa. E’ quindi opportuno che 
il Legislatore provveda, in sede di conversione, a chiarire 
quest’aspetto e, soprattutto, a precisare cosa rientra all’in-
terno del concetto di “contenzioso” di cui all’art. 67, che 
non sia ricompreso nella disposizione di cui all’art. 83.
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti am-
ministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) 
L’art. 103 si occupa di disciplinare, in generale, la sospen-
sione dei procedimenti amministrativi.
Per quanto trattasi ci soffermiamo sugli effetti che tale nor-
ma ha sulla gestione delle entrate locali.
Sulla base dell’art. 103 in analisi, i termini ordinatori o pe-
rentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecu-
tivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi 
su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono 
sospesi per il periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020. Le Pubbliche Amministrazioni 
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare 
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione 
dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare ur-
genti, anche sulla base di motivate istanze degli interes-

sati. Sono pertanto prorogati o differiti, per il tempo corri-
spondente, i termini di formazione della volontà conclusiva 
dell’Amministrazione nelle forme del silenzio significativo 
(silenzio assenso o silenzio diniego) previste dall’ordina-
mento.
Le principali istanze che deve gestire l’Ufficio consistono 
nell’esame delle Istanze di annullamento in autotutela e 
delle Istanze di rimborso ai sensi dell’art. 1, comma 164, 
della Legge n. 296/2006 (“Legge Finanziaria 2007”).
Mentre per le prime non vi sono termini cogenti stabiliti 
dalla legge, ma eventualmente il Regolamento delle en-
trate può prevedere un termine ordinatorio per la risposta 
da parte dell’Ente - che comunque resta sospeso per ef-
fetto dell’art. 103 - per le Istanze di rimborso si ritengono 
sospesi, sia il termine di 90 giorni decorso il quale il si-
lenzio dell’amministrazione è considerato rifiuto, dal quale 
decorre il termine per l’impugnazione ai sensi degli artt. 
19, comma 1, lett. g) e 21, del Dlgs. n. 546/1992, sia il 
termine di 180 giorni dalla presentazione dell’Istanza entro 
cui deve essere disposto il rimborso.
Disposizioni adozione strumenti regolamentari per la 
definizione delle tariffe e dei regolamenti
Art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)
L’art. 107 in commento ha previsto la proroga di una serie 
di termini relativi alla programmazione economica-finan-
ziaria degli Enti territoriali.
Di seguito vengono analizzati soltanto quei termini che im-
pattano sulla programmazione della gestione delle entrate 
locali.
Differimento del termine di approvazione del bilancio di 
previsione
L’art. 107, comma 2, del Dl. n. 18/2020, statuisce che il 
termine ultimo per l’adozione del bilancio di previsione 
2020-2022 previsto dall’art. 151 del Tuel è prorogato al 31 
maggio 2020.
Il predetto termine rappresenta anche il termine ultimo per 
l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe, come pre-
visto dall’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2001 e 
dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.
Per l’anno 2020 il predetto termine non si applica all’Imu, 
atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 779, della Legge 
n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), i regolamenti e le 
tariffe Imu possono essere approvati entro il 30 giugno 
2020.
Differimento dei termini Tari
Per quanto attiene alla Tari, l’art. 107, comma 4, prevede 
che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e 
della Tari corrispettivo è differito al 30 giugno 2020 (come 
richiesto dall’Arera nella Deliberazione n. 59/2020/Rif). 
Tale termine era precedentemente previsto al 30 aprile 
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2020 dall’art. 57-bis, comma 1, lett. b), del Dl. n. 124/2019.
In alternativa all’approvazione del Piano finanziario e delle 
tariffe 2020 entro il 30 giugno 2020, i Comuni possono ap-
provare le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva adot-
tate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo 
obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2020 alla determi-
nazione e all’approvazione del Pef del “Servizio rifiuti” per 
l’esercizio 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultan-
ti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 
può essere ripartito fra gli anni 2021, 2022 e 2023.
La norma deve comunque essere interpretata, specie con 
riferimento ad alcune declinazioni operative.
Per quanto riguarda l’approvazione del Piano finanziario, 
il dispositivo ha previsto un’opzione, in capo al Comune, 
sulla base della quale può procedere all’approvazione del 
Piano finanziario Tari 2020:
 - entro il 30 giugno 2020, se intende approvare le tariffe 
entro la stessa data ai sensi dell’art. 1, comma 683, della 
Legge n. 147/2013 (“Legge di bilancio 2014”);

 - entro il 31 dicembre 2020, se intende prorogare per l’an-
no 2020 le tariffe dell’anno 2019 con successivo con-
guaglio sugli anni successivi.

Tale opzione deve comunque essere innestata all’inter-
no della procedura di approvazione del Piano, che da 
quest’anno include ulteriori soggetti, quali l’Ato, se esi-
stente ed operativa, ed Arera. Pertanto, pare necessario 
che la stessa Arera o il Legislatore individui delle modalità 
con le quali il Comune è tenuto a comunicare preventiva-
mente l’opzione scelta, al fine di distinguere i Comuni e i 
gestori inadempienti (che hanno deciso di approvare le ta-
riffe 2020 entro giugno 2020 ma che non hanno trasmesso 
i dati) dai Comuni che hanno optato per l’approvazione del 
Piano entro il 31 dicembre.
Per quanto concerne la Tari, resta aperto un ulteriore 
nodo, facilmente superabile con un’interpretazione siste-
mica. Come sopra detto, l’art. 57-bis, comma 1, lett. b), 
del Dl. n. 124/2019, aveva rinviato al 30 aprile 2020 il ter-
mine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti Tari, 
in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 
ovvero in deroga all’approvazione entro il termine ultimo 
previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione.
Il comma 4 dell’art. 107 ha però rinviato al 30 giugno solo 
l’approvazione delle tariffe, mentre il comma 2 del mede-
simo art. 107 ha prorogato il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022 dal 31 marzo al 31 
maggio. Da un’interpretazione letterale si arriverebbe al 
paradosso che la disposizione un tempo agevolativa per 
gli Enti - con la quale veniva dato un mese di tempo in 
più rispetto all’approvazione del bilancio di previsione per 

adeguare i regolamenti e le tariffe, al giorno d’oggi si risol-
verebbe, con riguardo ai soli Regolamenti, in una disposi-
zione peggiorativa.
Visto che la disposizione del comma 2 dell’art. 107 è suc-
cessiva al Dl. n. 124/2019, si ritiene che il termine ultimo 
per l’approvazione del Regolamento Tari resta il 31 mag-
gio 2020, mentre le tariffe possono essere approvate en-
tro il 30 giugno 2020.
In merito all’approvazione del bilancio di previsione, non-
ché alle riunioni consiliari e di Giunta per l’approvazione 
degli atti di programmazione, si fa presente che l’art. 73, 
del Dl. n. 18/2020, ha previsto la possibilità delle riunioni 
degli Organi di amministrazione “a distanza”.
Disposizioni in materia di notificazioni degli atti e di 
pagamento in misura ridotta delle sanzioni per viola-
zioni al “Codice della strada”
Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del ‘servizio 
postale’) 
Dalla data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” in 
commento e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare 
l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del 
“Covid-19”, per lo svolgimento del “servizio postale” relati-
vo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distri-
buzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi 
di notificazione a mezzo posta (Legge n. 890/1982 e art. 
201 del Dlgs. n. 285/1992), gli operatori postali procedo-
no alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante pre-
ventivo accertamento della presenza del destinatario o di 
persona abilitata al ritiro, senza però raccoglierne la firma 
con successiva immissione dell’invio nella cassetta della 
corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, 
al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo. La 
firma sul documento di consegna in cui è attestata anche 
la modalità di notifica sopra menzionata viene apposta 
dall’operatore postale.
Per quanto riguarda le sanzioni per le violazioni al “Codi-
ce della strada”, dalla data di entrata in vigore del Dl. n. 
18/2020 e fino al 31 maggio 2020, il termine per pagare in 
misura ridotta, decorrente dalla notificazione della viola-
zione del verbale per la violazione al “Codice della strada”, 
passa da 5 a 30 giorni.
Conclusioni
Il predetto lavoro è stato redatto con la finalità di analiz-
zare quali possono essere le difficoltà applicative di una 
norma nata per far fronte ad una situazione di emergenza 
sanitaria. L’obiettivo è quello di condividere alcune rifles-
sioni anche al fine di poter indirizzare il Legislatore verso 
la correzione delle disposizioni diramate in sede di urgen-
za.
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Riscossione crediti
in caso di inadempienze dell’Agente nazionale della 
riscossione la giurisdizione competente è quella della 
Corte dei conti

Premessa
Il presente approfondimento ha la principale finalità di an-
dare ad indagare un rapporto spesso non monitorato a 
sufficienza negli Enti Locali italiani, ovvero quello tra Co-
mune, quale Ente impositore, e l’Agente nazionale della 
riscossione o altro soggetto deputato alla riscossione del-
le entrate. Tale rapporto, radicato ormai negli anni, grazie 
all’introduzione del Sistema nazionale di riscossione da 
parte del Dl. n. 203/2005, ha assunto sempre più impor-
tanza. La precedente affermazione è suffragata dal fatto 
che l’efficienza di riscossione delle entrate locali ha assun-
to fondamentale importanza per i seguenti motivi:
 - incremento delle funzioni amministrative affidate ai Co-
muni per effetto dell’attuazione della riforma del Titolo V 
del 2001;

 - aumento della rilevanza delle entrate proprie degli Enti 
rispetto ai trasferimenti;

 - entrata in vigore a regime della cd. “armonizzazione dei 
sistemi contabili” e introduzione di un “bilancio spendi-
bile”;

La Corte dei conti, nell’Audizione alla Commissione par-
lamentare per l’attuazione del Federalismo fiscale del 29 
maggio 2014, ha individuato nella cronica difficoltà di ri-
scossione dei residui attivi “un permanente vulnus della 
consistenza dei risultati economico-finanziari, soprattutto 
con riferimento al tasso di vetustà dei residui che spesso, 
nei fatti, induce a prefigurare l’inesigibilità degli stessi”.
La gestione e la riscossione diretta delle entrate locali 
rappresenta per l’Ente una decisione di lungo periodo e 
presuppone un cambio di visione e una riorganizzazione 
del processo organizzativo mediante il superamento della 
visione “funzionale” degli Uffici e la creazione di un unico 
“Ufficio Entrate” che coordina le risorse umane che gesti-
scono sia entrate tributarie che patrimoniali.
Costituire un “Ufficio Entrate” interno all’Ente non neces-
sariamente vuol dire procedere ad effettuare direttamente 

tutte le attività di riscossione, sia ordinaria che coattiva, 
direttamente con le risorse interne dell’Ente. Creare un 
“Ufficio Entrate” vuol dire allineare il coordinamento di una 
funzione fondamentale per il mantenimento degli equilibri 
di bilancio dell’Ente, ovvero l’acquisizione delle risorse fi-
nanziarie, con i vari centri di spesa, ovvero le posizioni 
apicali dei vari uffici dell’Ente.
La conoscenza del processo di gestione e riscossione del-
le entrate è, paradossalmente (ma non troppo), più impor-
tante nel momento in cui l’Ufficio deve supervisionare l’o-
perato di un soggetto esterno rispetto a quando gestisce 
tutto direttamente. Ciò perché, nel momento in cui l’Ufficio 
controlla, è necessario che conosca il procedimento che 
va controllando, per non andare poi ad allinearsi in manie-
ra passiva sul metodo di lavoro del soggetto esterno, di 
qualunque natura esso sia.
Proprio al tal fine è dirimente la Sentenza della Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite 28 febbraio 2020, n. 5595, 
che ha definitivamente chiuso un contenzioso apertosi tra 
un Comune laziale e l’Agenzia Entrate Riscossione (ex 
Equitalia Spa) in merito alla responsabilità dell’Agente 
della riscossione con riferimento ai mancati introiti per il 
Comune a causa della condotta tenuta dal soggetto depu-
tato alla riscossione dei crediti dell’Ente.
Prima di addentrarsi nell’analisi della Sentenza testé ci-
tata, è opportuno nonché doveroso precisare che, da un 
lato, il controllo sull’operato dell’Agente della riscossione 
è fondamentale, mentre dall’altro è importante che il con-
trollo menzionato venga fatto con il fine di incentivare la 
collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni. 
Nello specifico, quella tra Comune (Ente creditore) e 
Agenzia delle Entrate-Riscossione (soggetto deputato alla 
riscossione dei crediti). Solo nel caso in cui l’Ente credito-
re ravvisi delle criticità nelle procedure operative messe 
in campo dal soggetto deputato alla riscossione dei propri 
crediti, allora l’attività di controllo è prodromica ad un giu-

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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dizio di conto.
Tutte le considerazioni sopra fatte valgono anche nel caso 
in cui il soggetto deputato alla riscossione delle entrate 
dell’Ente sia un soggetto privato.
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 feb-
braio 2020 n. 5595 
Nel presente paragrafo andremo ad approfondire quanto 
statuito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza citata, 
riguardo all’individuazione della giurisdizione competente 
per le controversie relative ad inadempienze contrattua-
li dell’Agente nazionale della riscossione nell’esercizio 
dell’attività di riscossione coattiva delle entrate dei Comu-
ni.
Fatto
Un Comune ha proposto ricorso innanzi alla Sezione giu-
risdizionale della Corte dei conti chiedendo la condanna 
dell’Agente nazionale della riscossione al risarcimento del 
danno per l’importo di Euro 11.898.890,12, per avere par-
zialmente omesso di procedere alla riscossione di tributi, 
non adempiendo alla Convenzione stipulata nel 2008.
La Corte dei conti ha accolto il ricorso del Comune, con-
dannando l’Agente nazionale della riscossione al paga-
mento della somma di Euro 12.091.238,46, il quale ha 
successivamente proposto appello innanzi alla Corte dei 
conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale di Appel-
lo. Appello accolto solo in parte, con la rideterminazione 
dell’importo dovuto in Euro 9.793.475,64.
In sede di appello, la Corte ha osservato che era infondato 
il motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione, po-
sto che in prima istanza, per la qualità di Agenti contabili 
dell’Amministrazione, soggetti alla giurisdizione della Cor-
te dei conti, degli incaricati della riscossione delle entra-
te dell’Ente e del relativo versamento all’Ente medesimo, 
in secondo luogo per la qualificazione di contabile della 
Società concessionaria del “Servizio di riscossione delle 
Imposte”. 
I Giudici di appello hanno inoltre precisato che la contro-
versia aveva ad oggetto, non l’accertamento di un ina-
dempimento contrattuale, ma l’esercizio della funzione 
di interesse pubblico della riscossione dei crediti erariali, 
e che i giudizi ad istanza di parte costituivano categoria 
“aperta” senza vincolare sul piano sostanziale l’interprete, 
dipendendo la cognizione del Giudice contabile dalla ma-
teria in questione, nella specie rimessa alla giurisdizione 
contabile per la qualità di Agente contabile del Concessio-
nario dei servizi di esattoria del Comune. È stato ritenuto 
infondato anche il motivo relativo alla violazione del Dlgs. 

n. 112/1999 in tema di comunicazioni di inesigibilità e pro-
cedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, posto che la 
previsione del termine per la comunicazione da parte del 
Concessionario dell’inesigibilità del credito non comporta 
l’obbligo per l’Ente Locale di attendere la scadenza del 
detto termine per chiedere conto al Concessionario mede-
simo della gestione. 
L’Agente nazionale ha infine proposto ricorso innanzi alla 
Corte di Cassazione, sui quali oppongono resistenza sia il 
Comune che il Procuratore generale della Corte dei conti.
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione denuncia violazione o falsa applicazione 
dell’art. 58 del Rd. n. 1038/1933, ai sensi degli artt. 362, 
comma 1, e 360, comma 1, n. 1, del Cpc., posto che la de-
cisione è affetta da difetto assoluto di giurisdizione perché 
sulla base dell’art. 58 è stata creata un’azione, in realtà 
inesistente, di responsabilità, invocata per inadempimento 
contrattuale, in aggiunta a quella esperibile dalla Procura 
erariale. L’azione esercitata dal Comune non rientra nel-
le ipotesi previste da specifiche disposizioni di legge, e 
risulta proposta senza il previo esperimento del procedi-
mento amministrativo di cui agli artt. 19 e 20 del Dlgs. n. 
112/1999, ovverosia delle procedure di discarico per ine-
sigibilità.
Con il secondo motivo il ricorrente afferma che rientrano 
nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le 
controversie in materia di pubblici servizi relative a con-
cessioni di pubblici servizi, come quella di specie relativa 
alla riscossione delle entrate di un Comune.
Con il terzo motivo il ricorrente ritiene che la giurisdizione 
applicabile è quella del Giudice ordinario nella controver-
sia inerente all’eventuale inadempimento della Conven-
zione stipulata nel 2008.
La decisione
La Suprema Corte respinge il ricorso presentato dall’A-
gente nazionale della riscossione, confermando la deci-
sione in appello della Corte dei conti.
Nello specifico, il primo motivo è ritenuto inammissibile. 
I Giudici affermano che la censura attiene ad una moda-
lità procedimentale strumentale al giudizio ad istanza di 
parte, ed in particolare la controversia tra Agente della 
riscossione ed Ente impositore in dipendenza del rappor-
to di affidamento del “Servizio di riscossione di tributi”, e 
dunque trattasi di censura relativa ai “limiti interni” della 
giurisdizione contabile, il cui controllo è sottratto alla Corte 
di Cassazione1. Con riferimento al giudizio di responsabi-
lità promosso dal Procuratore generale per danno erariale 

1  Cfr. Sentenza Corte di Cassazione n. 476/2005.
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derivante dalla mancata esazione dei ruoli consegnati per 
la riscossione al Concessionario anche prima ed indipen-
dentemente dallo svolgimento del procedimento ammini-
strativo di accertamento del diritto al rimborso o al disca-
rico delle quote d’imposta anticipate e dichiarate, i Giudici 
precisano che non sussiste violazione dei “limiti esterni” 
della giurisdizione della Corte dei conti, ma rilevano sola-
mente le modalità e il tempo del suo esercizio.2

Il motivo è ritenuto inammissibile anche perché la Corte 
dei conti ha riconosciuto la propria giurisdizione nella ma-
teria implicata dalla controversia, in conformità a quanto 
affermato dalla Suprema Corte.3

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, 
sono ritenute anch’essi infondati. 
La Società concessionaria del “Servizio di riscossione”, 
avendo operato il maneggio di denaro nel periodo com-
preso tra la riscossione ed il versamento, riveste la quali-
fica di Agente contabile, quindi ogni controversia tra essa 
e l’Ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei 
rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, 
dà luogo ad un “giudizio di conto” in cui vige la giurisdizio-
ne della Corte dei conti4.
Più in generale, la Suprema Corte ritiene sussistente la 
giurisdizione della Corte dei conti in ordine ai giudizi tra il 
Comune e l’Agente della riscossione riguardanti la respon-
sabilità di detto Agente nel caso in cui abbia cagionato per 
colpa un danno patrimoniale al Comune5. La giurisdizione 
della Corte dei conti sussiste tutte le volte in cui fra l’autore 
del danno e l’Amministrazione o l’Ente pubblico danneg-
giati sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in 
senso proprio, ma di servizio, da intendersi come una re-
lazione funzionale, caratterizzata dall’inserimento del sog-
getto nell’apparato organico e nell’attività dell’Ente6.
Nella giurisdizione contabile della Corte dei conti rientra 
anche tutto quelle che attiene alla verifica dei rapporti di 
dare ed avere tra Agente della riscossione ed Ente Locale 
titolare del credito da riscuotere e quanto al risultato con-
tabile finale di detti rapporti.
Nel caso di specie, viene fatta valere la responsabilità 
dell’Agente della riscossione per la condotta inadempiente 
tenuta nella gestione dei crediti tributari del Comune.
Le procedure operative per il controllo dell’Agente 

della riscossione
A corollario di quanto sopra riportato, si ricorda che solita-
mente i dati relativi ai crediti affidati all’Agente della riscos-
sione non vengono analizzati con una certa sistematicità.
Ciò deriva dal fatto che i dati messi a disposizione dell’En-
te non vengono analizzati con cura dal Comune, e per 
questo motivo l’attività dell’Agente della riscossione sfug-
ge ad ogni tipologia di controllo, specie quando il Servizio 
“Finanziario” deve decidere se riconoscere o meno il di-
scarico per inesigibilità dei crediti proposto dal soggetto 
deputato alla riscossione.
Anche se i residui in carico all’Agente della riscossione 
sono stati sterilizzati in bilancio con il passaggio alla con-
tabilità cd. “armonizzata”, la corretta gestione degli stessi 
comporta effetti rilevanti per gli equilibri di cassa; quindi 
l’operato del riscossore deve essere opportunamente con-
trollato, come sopra già accennato.
Il Mef ha già avuto modo di individuare la figura preposta 
al controllo del rapporto tra il Comune e l’Agente della ri-
scossione. Nell’Interrogazione a risposta immediata della 
VI Commissione permanente–finanza del 28 luglio 2016, 
n. 8252/2016, il Ministero ha precisato che “il Responsabi-
le del ‘Servizio finanziario’, di Ragioneria o qualificazione 
corrispondente, è preposta alla verifica di veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di 
spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio 
annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato 
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e 
più in generale alla salvaguardia degli equilibri, finanziari 
complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubbli-
ca. Nell’esercizio di tali funzioni il Responsabile del ‘Ser-
vizio finanziario’ agisce in autonomia nei limiti di quanto 
disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme or-
dinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”.
Ovviamente, visto che l’andamento della riscossione dei 
residui incide sugli equilibri di bilancio, anche l’Organo di 
revisione è coinvolto nella verifica, nell’ambito dell’ordina-
ria attività pianificata nel corso dell’anno.
Per tale motivo, è quindi necessario che ciascun Ente pro-
ceda ad effettuare un’attività di controllo, anche di natura 
campionaria, sui propri residui affidati all’Agente della ri-
scossione o ad un soggetto privato.

2  Sentenze Corte di Cassazione nn. 10667/2009, 4312/2010, 8568/2018.
3  Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 5463/2009.
4  Corte di Cassazione, Sentenze nn. 23302/2016 e 16014/2018.

5  Corte di Cassazione, Sentenze nn. 21546/2017, 7663/2017 e 26280/2009

6  Corte di Cassazione, Sentenze nn. 24671/2009, 16240/2014 e 10324/2016
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IL PARERE DELLA CORTE 
Baratto amministrativo
ambito di applicazione

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pare-
re in merito alla possibilità di estendere riduzioni/esenzioni 
del cd. “baratto amministrativo” anche ai “canoni” (di oc-
cupazione suolo pubblico, polizia idraulica, ecc.) oltre che 
ai Tributi locali. 
La Sezione ha chiarito che è compito dell’Ente Locale fa-
vorire l’autonoma iniziativa dei cittadini prevista dall’art. 
118, comma 4, della Costituzione, anche attraverso la 
predeterminazione di fattispecie convenzionali tipizzate 
dirette allo svolgimento di attività socialmente utili nella 
gestione di aree e beni immobili, da compensare con la 
riduzione o l’estinzione di crediti extratributari disponibili. 
Qualora i crediti vantati dall’Ente traggano origine da pre-

stazioni patrimoniali imposte ex art. 23 della Costituzione, 
l’esercizio di detto potere discrezionale può espletarsi en-
tro gli spazi che la norma primaria rimette alla determina-
zione degli Enti in sede attuativa. 
Nei predetti ambiti applicativi, la disciplina dell’istituto del 
“baratto amministrativo” prevista dall’art. 190, del Dlgs. n. 
50/2016, non è suscettibile di interpretazione analogica 
e può essere applicata alle sole ipotesi di riduzione e/o 
estinzione di crediti di natura tributaria. Nella disciplina re-
golamentare deve essere comunque assicurato il rispetto, 
sia dei Principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon 
andamento, sia delle regole di contabilità pubblica e di sal-
vaguardia dei vincoli e degli equilibri finanziari. 

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 21 del 21 febbraio 2020
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LA GIURISPRUDENZA
Tosap
condotte fognarie

Processo tributario
efficacia della notifica del ricorso

Presupposto per l’edificabilità di un’area

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità chiarisco-
no che il presupposto impositivo della Tosap è costituito, 
ai sensi dell’artt. 38 e 39 del Dlgs. n. 507/1993, dall’oc-
cupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche 
soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio 
o al patrimonio indisponibile dei Comuni o delle Provin-
ce, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie 
all’uso pubblico indipendentemente dall’esistenza o meno 
di una concessione od autorizzazione, salvo che sussi-
sta una delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 49 del 
Dlgs. n. 507/1993. 
Da tale premessa ne discende che, a fronte di 2 distinte 
condutture-fognaria e idrica - come è nel caso di specie 
- ad esse non possono che corrispondere due distinte 
occupazioni di suolo pubblico con conseguente duplice 

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità hanno 
chiarito che, nel Processo tributario, il termine di 30 giorni 
per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appel-
lante) che si avvalga per la notificazione del “servizio po-
stale universale” decorre, non dalla data della spedizione 

Nella casistica in analisi, i Giudici di legittimità chiariscono 
che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-quaterde-
cies, comma 16, del Dl. n. 203/2005, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge n. 248/2005, e dell’art. 36, comma 
2, del Dl. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla 

tassazione che non può ritenersi duplicazione per il diver-
so servizio ma afferente ad una differente occupazione di 
suolo pubblico.
Inoltre, la Suprema Corte precisa che dal complesso della 
disciplina della Tosap si evince che il presupposto della 
tassa è costituito dall’area occupata e non dal soggetto 
che, in virtù di provvedimento amministrativo o di fatto, oc-
cupa l’area in questione. Così l’art. 38 precisa che oggetto 
della tassa sono le occupazioni di qualsiasi natura anche 
sine titulo, di aree pubbliche di Comuni e Province. L’art. 
42 comma 3 dispone che la tassa è graduata a seconda 
dell’importanza dell’area occupata e il comma 4 individua 
il criterio di determinazione della tassa nell’estensione 
dell’area occupata. L’art. 47 prende in considerazione la 
lunghezza delle strade occupate. 

diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da 
parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera 
equipollente alla ricezione).

Legge n. 248/2006, che hanno fornito l’interpretazione au-
tentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992, 
l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio 
di determinazione della base imponibile fondato sul valore 
venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2180 del 31 gennaio 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3727 del 14 febbraio 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 561 del 15 gennaio 2019
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Notifica atto di appello

attribuita nel Piano regolatore generale adottato dal Co-
mune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso 
da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urba-
nistici attuativi. 
Ai fini della determinazione del valore venale dell’immobi-
le di cui dovrà tenersi conto, parametrandolo alla maggio-
re o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, si 
deve dunque guardare al carattere oggettivo di area edifi-
cabile, secondo lo strumento urbanistico generale, ed alla 
appartenenza alla predetta categoria in base al Dlgs. n. 
504/1992, art. 2, e poiché l’edificabilità di un’area dipende 
dalla sua inclusione come tale nel Prg, il valore rilevante 

Nella fattispecie in studio, i Giudici di legittimità rilevano 
che, in tema di impugnazione, la notifica presso il Procu-
ratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio 
da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un Circon-
dario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti (cioè 
se esercente nel medesimo circondario), nel suo domicilio 
effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle 
risultanze dell’Albo professionale, dovendosi escludere 
che tale onere di verifica - attuabile anche per via infor-
matica o telematica - arrechi un significativo pregiudizio 
temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di 
impugnazione. Ove peraltro la notifica in detti luoghi abbia 
avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza 
maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione 
del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua an-
notazione ovvero per la morte del procuratore o, comun-
que, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato 
dall’Ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, an-
cora nella fase perfezionativa per il notificante, può esse-

è quello esistente al momento del trasferimento della pro-
prietà. 
La Suprema Corte precisa che l’art. 43, comma 1, lett. 
a), del Dpr. n. 131/1986, prevede che, nel caso di con-
tratti a titolo oneroso traslativi o costituivi di diritti reali, il 
valore del bene deve essere calcolato “alla data in cui si 
producono i relativi effetti traslativi o costitutivi”, e ciò del 
resto in coerenza con la natura d’imposta d’atto del Tribu-
to, rapportato in misura proporzionale al valore dell’atto 
registrato, assunto dal Legislatore come indice di capacità 
contributiva.

re riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi 
termini, mediante istanza al Giudice ad quem, corredata 
dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un 
termine perentorio per il completamento della notificazio-
ne ovvero, ove la tardiva notifica dell’atto di impugnazione 
possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei ter-
mini di comparizione, per la rinnovazione dell’impugnazio-
ne ai sensi dell’art. 164 del Cpc. 
Inoltre, la notificazione dell’atto di appello effettuata al Pro-
curatore domiciliatario mediante consegna dell’atto all’Uf-
ficiale giudiziario a ridosso della scadenza del termine utile 
per impugnare, senza che il notificante si sia accertato del 
cambio di domicilio del predetto Procuratore ove quest’ul-
timo appartenga alla stessa Circoscrizione del notificante, 
implica che l’eventuale difetto della notificazione sia impu-
tabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere 
di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo 
dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità 
dell’appello tardivamente proposto.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4084 del 18 febbraio 2020

Contenzioso tributario
disapplicazione della normativa antielusiva

Nella situazione in oggetto, i Giudici di legittimità chiari-
scono che, in tema di contenzioso tributario, l’elencazio-
ne degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del Dlgs. n. 
546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà 

di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Ammi-
nistrazione porti a conoscenza del contribuente una ben 
individuata pretesa tributaria. Pertanto, quest’ultimo ha la 
facoltà di impugnare il diniego del Direttore regionale delle 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5334 del 27 febbraio 2020
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FOCUS
Atto di classamento
obbligo di motivazione

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità affermano 
che l’atto di classamento deve essere necessariamente 
motivato. 
Nello specifico, non è possibile ritenere sufficientemente 
motivato un atto che faccia esclusivamente riferimento ad 
uno scostamento del rapporto tra il valore di mercato e 
il valore catastale nella microzona di riferimento rispetto 
all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle micro-
zone comunali. 
Tuttavia, la Suprema Corte pone in evidenza la Sentenza 
n. 19810/2019 della stessa Corte di Cassazione, che è 
intervenuta in tema di classamento, stabilendo che l’atto 
di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo 
motivazionale deve soddisfare il principio di cui all’art. 7 
della Legge n. 212/2000 che, a sua volta, richiama l’art. 3 
della Legge n. 241/1990, secondo cui l’Amministrazione 
finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti 
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione dell’amministrazione”. 
L’obbligo di motivazione dell’atto di classamento si atteg-
gia diversamente a seconda che l’Amministrazione effettui 
modifiche di iniziativa o su sollecitazione del contribuente. 
L’obbligo di motivazione assume una connotazione più 
ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia del territorio muta d’uf-
ficio il classamento ad un’unità immobiliare che ne risulti 
già munita. Infatti, in tal caso la dilatazione della compo-

nente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando 
ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate 
in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli 
elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione. 
Con riferimento alla questione delle microzone comunali 
(art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004), l’Agenzia 
è tenuta a specificare se il mutamento sia dovuto a una 
risistemazione dei parametri relativi alla microzona nella 
quale si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare 
l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri 
relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti 
miglioramenti del contesto urbano. 
Tanto premesso, nel caso di specie, è pacifico che l’Am-
ministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di 
classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Leg-
ge n. 311/2004, nell’ambito di una revisione dei parametri 
catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, 
giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il 
valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona 
rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle 
microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustifi-
cativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione 
del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comu-
ne, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli 
immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure 
previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32754 del 12 dicembre 2019

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche

Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37-
bis, comma 8, del Dpr. n. 600/1973, in quanto, seppur atto 
non rientrante in quelli indicati dall’art. 19, è il Provvedi-
mento con il quale l’Amministrazione porta a conoscenza 

del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, 
il proprio convincimento in ordine ad un determinato rap-
porto tributario.
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Determinazione Direttoriale del 16 febbraio 2005, cui sono 
allegate le linee guida definite con il concorso delle Auto-
nomie locali. Ne consegue che non è sufficiente che siano 
rispettati i criteri generali previsti dall’art. 1, comma 335, 
citato, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendi-
ta venga contestualizzata in riferimento alle singole unità 
immobiliari, sicché anche gli oneri motivazionali devono 
adeguarsi ad esigenze di concretezza ed analiticità, senza 
che possa ritenersi sufficiente una motivazione standar-
dizzata, applicate indistintamente, che si limiti a richiama-
re i presupposti normativi in modo assertivo. 
La motivazione dell’atto di riclassamento non può essere 
integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di 
impugnazione avverso lo stesso, né il fatto che il contri-
buente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a ren-
dere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare 
un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della 
stessa, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal 
contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sul-
la rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione 
a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Non può ritenersi sufficientemente motivato il provve-
dimento di diverso classamento che faccia esclusiva-
mente riferimento al suddetto rapporto di scostamento 
senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno 
determinato, che non possono prescindere da quelli in-
dicati dall’art. 8 del Dpr. n. 138/1998 (qualità urbana ed 
ambientale della microzona nonché caratteristiche edilizie 
dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e 
ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuen-
te di individuare agevolmente il presupposto dell’operata 
riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, 
e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, 

l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo 
precluso all’ufficio addurre, in giudizio, cause diverse ri-
spetto a quelle enunciate nell’atto. 
Oltre al fatto posizionale, ai fini valutativi rileva anche il 
fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle 
caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del 
fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifi-
nitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecc.), 
non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa 
zona abbiano necessariamente la medesima classe.
Invero, si legge nell’Ordinanza in esame che: “in tema di 
estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi 
dell’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004, soddisfa 
l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimen-
to ai parametri di legge generali, quali il significativo sco-
stamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore 
catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’in-
sieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti 
amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente 
di evincere gli elementi, che non possono prescindere 
da quelli indicati dall’art. 8 del Dpr. n. 138/1998 (quali la 
qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, 
la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità 
è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della 
singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso 
sul diverso classamento, ponendolo in condizione di cono-
scere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il sin-
golo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito 
in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso”.
In conclusione, i Giudici accolgono il ricorso presentato 
dal contribuente, disponendo la compensazione delle spe-
se di lite di ogni fase e grado.



T r i b u t i
NEWS

31 marzo 2020

SCADENZARIO

44

SCADENZIARIO
31   Martedì 31 marzo 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2020” (*)
Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2020”, di certificazione dei 
redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2019, approvato con 
Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2020.
Non sarà applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo tale data, ma entro i termini previsti per l’invio del 
Modello 770/2020 (31 ottobre 2020), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precom-
pilata”. 

Presentazione Modelli “Intra 12” 
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” ap-
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. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

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. 
Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020.

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). 
Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020.
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Contributi investimenti sui mutui anno 2019 
Entro la data odierna gli Enti Locali devono compilare, firmare e trasmettere in 2 copie autentiche, alle Prefetture com-
petenti per territorio la certificazione – approvata con Decreto 14 febbraio 2020, relativa alla richiesta del contributo di 
cui all’art. 46-bis, del Dl. n. 41/95, per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019. 
Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020.

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 tra-
sparente” passa dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020.

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). 
Scadenza che si ritiene prorogata al 10 maggio 2020 a seguito della proroga al 31 maggio 2020 per l’approva-
zione del rendiconto di gestione concessa dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020.

15   Mercoledì 15 aprile 

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

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

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) (**)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-
ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamen-
to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

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   Lunedì 20 aprile 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, 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, secon-
do lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso termine 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.

30   Giovedì 30 aprile 

Dichiarazione “Iva 2020”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

“Esterometro” operazioni I trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.
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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 Modelli “Intra 12” approvati 
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. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

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. 105.

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 rendiconto della gestione 2018 e riaccertamento ordinario dei residui
Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2018, tenuto motivatamente conto della 
Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/00, come modificato dall’art. 2-quater, 
Legge n. 189/08, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/08). Al rendiconto di gestione, ai sensi dell’art. 6, com-
ma 4, del Dl. n. 95/12, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reci-
proci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione. Contestualmente, con Deliberazio-
ne della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/11. 
Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020.

“Modello unico di dichiarazione ambientale”
Scade in data odierna il termine per la presentazione del “Mud” 2020 (“Modello unico di dichiarazione ambientale”): le 
imprese e le Amministrazioni tenute a farlo devono servirsi dei Moduli e delle indicazioni riportati nel Dpcm. 24 dicembre 
2018, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 22 febbraio 2019, S.O. n. 8. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 103 del Dl. n. 18/2020.

Contributo anno 2019 Revisori Enti Locali
Per i Revisori dei conti degli Enti Locali scade oggi il termine per il versamento al Ministero dell’Interno del contributo an-
nuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/12.

Rimborso Iva su “Trasporto pubblico locale”
Entro la data odierna gli Enti interessati devono produrre le certificazioni di cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 dicembre 
2000 (Modello “B1” – dato definitivo dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2019) per 
il rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”, in base alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la Finanza 
locale con la Circolare Fl. n. 4/2020 del 12 febbraio 2020.

Minoranze linguistiche
Entro la data odierna gli Enti Locali interessati devono presentare la domanda di accesso ai finanziamenti dei Progetti 
in favore delle minoranze linguistiche storiche riconosciute e tutelate (vedasi artt. 9 e 15, Legge n. 482/1999).
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Gestione separata Inps 
Scade in data odierna il termine di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995 per la presentazione - con sistema auto-
matizzato - dei dati relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2019 ai collaboratori coordinati e continuativi 
(vedi Circolare Inps, Direzione centrale Entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16).

Obblighi di pubblicazione web in materia di personale 
Scade oggi il termine per la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al 1° trimestre del costo complessivo del 
personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo 
al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico e per la pubblicazione sul 
sito istituzionale, dei tassi di assenza del personale nel 1° trimestre (vedasi art. 17, comma 2, e art. 16, comma 3 del 
Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Trasferimento immobili statali 
Scade oggi il termine annuale per inoltrare richiesta all’Agenzia del Demanio per l’acquisizione di beni immobili del pa-
trimonio dello Stato ubicati nel proprio territorio. Come previsto dall’art. 80, comma 4, della Legge n. 289/2002, al fine 
della valorizzazione (del recupero, della riqualificazione e della eventuale ri-destinazione d’uso) del patrimonio statale 
ubicato nel territorio comunale, entro oggi, gli Enti Locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato 
posizionati nel loro territorio possono inoltrare specifica richiesta all’Agenzia del Demanio.

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

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

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

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

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria

24%

Liberi professionisti Aliquote

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

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

24%

(*) scadenza posticipata al 31 marzo per effetto del Dl. n. 9/2020, pubblicato in G.U. 53 del 2 marzo 2020.
(**) scadenze che molto probabilmente verranno prorogate in sede di conversione in Legge del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”)



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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