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NOTIZIARIO

È stato pubblicato in G.U., Serie generale n. 83 del 29 
marzo 2020, il Dpcm. 28 marzo 2020, rubricato “Criteri di 
formazione e di riparto del ‘Fondo di solidarietà comuna-
le 2020’”, contenente misure di modifica dei criteri di ri-
partizione del “Fondo di solidarietà comunale” (“Fsc”), di 
assegnazione di risorse aggiuntive, e delle tempistiche di 
assegnazione delle quote di “Fsc”. 
Il Decreto prevede che per il 2020 il “Fondo di solidarietà 
comunale” sia composto: 
a) dalla quota dell’Imu, di spettanza dei Comuni, pari ad 

Euro 2.768.800.000,00, incrementata dell’ulteriore quo-
ta Imu derivante dalla regolazione dei rapporti finanzia-
ri connessi con la metodologia di riparto tra i Comu-
ni. Per l’anno 2020, in relazione alla presente quota di 
“Fsc”, è prededotto, sino all’importo massimo di Euro 
64.740.376,50, il contributo destinato alle finalità di cui 
all’art. 1, comma 449, lett. b), della Legge n. 232/2016 
(quota di ristoro ai Comuni di un importo equivalente 
al gettito della Tasi sull’abitazione principale stimato ad 
aliquota di base); 

b) dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lett. d-bis), della 
Legge n. 232/2016 (quota per i Comuni che presentano 
una variazione negativa della dotazione del “Fsc” per 
effetto dell’applicazione dei criteri perequativi), nel limi-
te massimo di Euro 25.000.000; 

c) dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lett. a), del-
la Legge n. 232/2016 (ulteriore quota di ripartizione in 
base al gettito Imu), pari ad Euro 3.753.279.000; 

d) dalla quota di cui l’art. 1, comma 449, lett. d-ter), della 
Legge n. 232/2016 (quota per i Comuni fino a 5.000 
abitanti che presentino un valore negativo del “Fsc”), 
corrispondente ad Euro 5.500.000. 

Il “Fsc” per l’anno 2020, senza la pre-deduzione indicata 
alla suddetta lett. a) e al netto della quota di cui all’art. 7, 
comma 2 del presente Decreto (accantonamento destina-
to alla compensazione del mancato recupero a carico del 
Comune di Sappada), è stabilito nel complessivo importo 
di Euro 6.199.513.364,88. 
Tale importo è integrato di Euro 332.031.465,41 derivanti 
dall’ulteriore quota dell’Imu di spettanza dei Comuni dovu-
ta alla regolazione dei rapporti finanziari dei Comuni di cui 
all’art. 8, comma 5, del presente Decreto (ulteriore quota 
di “Fsc” a titolo di Imu per i Comuni che presentano un 

risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui 
all’Allegato 4, colonne 1, 2 e 3).
Ai sensi dell’art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge 
n. 228/2012 (determinazione della quota Imu del “Fsc” di 
spettanza dei Comuni), l’Agenzia delle Entrate-Struttura 
di gestione versa al capitolo 3697 dell’entrata del bilancio 
dello Stato una quota dell’Imu di spettanza dei Comuni 
delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e 
della Regione Sardegna, pari, complessivamente, ad Euro 
2.768.800.000,00 - inclusa la quota recuperata ai sensi 
dell’art. 7, comma 2, del presente Dpcm. (accantonamen-
to destinato alla compensazione del mancato recupero a 
carico del Comune di Sappada) - determinata per ciascun 
Comune in proporzione alle stime di gettito dell’Imu valide 
per l’anno 2015, come comunicate dal Mef-Dipartimento 
delle Finanze. Il valore relativo a ciascun Comune è indi-
cato nell’Allegato 1. 
Il riparto della quota del “Fsc” spettante per l’anno 2020 ai 
Comuni delle Regioni a Statuto ordinario è effettuato pren-
dendo come valore di riferimento per ciascun Comune il 
valore del “Fsc 2019”, come definito ai sensi dell’art. 1, 
comma 921, della Legge n. 145/2018 (prevedeva la deter-
minazione del “Fsc” 2019 sulla base del Dpcm. 7 marzo 
2018 e successive regolazioni). 
Tale valore è rettificato degli importi derivanti: 
a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali 

di cui ai Decreti del Ministero dell’Interno 21 dicembre 
2018 e dell’11 aprile 2019; 

b) dall’applicazione per l’anno 2020 delle disposizioni di 
cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della Legge n. 
190/2014 (recupero graduale per alcuni Comuni a cui 
non era stata applicata della riduzione del “Fsc 2015”). 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 449, 
della Legge n. 232/2016 (ripartizione “Fsc 2017”), il 50% 
della quota del “Fsc 2020” destinato ai Comuni delle Re-
gioni a Statuto ordinario è accantonato e redistribuito ai 
medesimi Comuni sulla base della differenza tra le capaci-
tà fiscali, considerate nella misura del 55% di cui al Decre-
to Mef 30 ottobre 2018 ed i fabbisogni standard approvati 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella 
seduta del 24 luglio 2019, ed assoggettati alla metodo-
logia di neutralizzazione della componente “Raccolta e 
smaltimento rifiuti” approvata nella seduta della medesi-

Criteri di formazione e riparto del “Fondo di solidarietà 
comunale 2020”
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ma Commissione del 15 ottobre 2019. 
All’importo risultante deve essere applicato il correttivo 
di cui al comma 450, dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 
(correttivo per i Comuni che vedevano aumentare le risor-
se a loro assegnate di oltre il 4%). 
Per l’anno 2020 tale ultimo importo è ulteriormente rettifi-
cato con l’applicazione del correttivo di cui al comma 449, 
lett. d-bis), dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 (rettifica 
positiva al “Fsc 2017” per i Comuni che presentavano una 
variazione negativa per effetto dell’applicazione dei criteri 
perequativi). 
Il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui sopra è 
riportato per ogni Comune delle Regioni a Statuto ordina-
rio nell’Allegato 2 (per i Comuni istituiti a seguito di fusione 
dal 2020 i dati si intendono riferiti ai Comuni preesistenti). 
Il riparto della quota del “Fsc 2020” ai Comuni della Regio-
ne Siciliana e della Regione Sardegna è effettuato pren-
dendo come valore di riferimento per ciascun Comune il 
valore del “Fsc 2019”, rettificato degli importi derivanti: 
a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali di 

cui ai Decreti del Ministro dell’Interno di concerto con il 
Mef 21 dicembre 2018 e 11 aprile 2019; 

b) dall’applicazione per l’anno 2020 delle disposizioni di 
cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della Legge n. 
190/2014 (recupero graduale per alcuni Comuni a cui 
non era stata applicata della riduzione del “Fsc 2015”). 

Il valore risultante dalle operazioni di calcolo è riportato, 
per ogni comune siciliano e sardo, nell’Allegato 2. 
La quota del “Fsc 2020” di cui alla lett. c), sopra riportata 
(Euro 3.753.279.000) è ripartita tra i Comuni delle Regioni 
a Statuto ordinario e tra i Comuni della Regione Siciliana 
e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all’Al-
legato 3, colonne 1, 2, 3 e 4. 
La quota del “Fsc 2020” di cui all’art. 1, comma 2 - vedasi 
la suddetta lett. a): pre-deduzione del contributo al ristoro 
ai Comuni di un importo equivalente al gettito della Tasi 
sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base), è 
attribuita ai Comuni beneficiari in base a quanto disposto 
dall’art. 1, comma 449, lett. b), della Legge n. 232/2016 
(quota di ristoro di un importo equivalente al gettito della 
Tasi sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base), 
secondo gli importi di cui all’Allegato 3, colonna 5. 
La quota del “Fsc 2020” per il neocostituito Comune di 
Mappano (To) è calcolata rideterminando la quota del “Fsc 
2020” spettante ai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro 
Torinese, Settimo Torinese e Leini, e ripartendo tra il Co-
mune di Mappano ed i singoli Comuni interessati la quota 
di “Fsc” per il 90% sulla base dei dati della popolazione 
residente e per il 10% in base all’estensione territoriale. 
L’art. 7 prevede, per l’anno 2020, la costituzione di un ac-
cantonamento di Euro 7.000.000,00 sul “Fsc”, prioritaria-

mente destinato alla compensazione del mancato recupe-
ro a carico del Comune di Sappada delle somme previste 
al Dpcm. 7 marzo 2018. Il resto dell’accantonamento è 
destinato a eventuali conguagli ai singoli Comuni deri-
vanti da rettifiche dei valori ai fini del presente Decreto. 
Le assegnazioni sono disposte con uno o più Decreti del 
Viminale. La quota da imputare ai singoli Comuni ai fini 
dell’accantonamento è calcolata per ciascun Comune in 
modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per 
l’anno 2020. Tali rettifiche decorrono dall’anno 2020 e l’ac-
cantonamento non utilizzato è destinato all’incremento dei 
contributi straordinari di cui all’art. 15, comma 3, del Tuel 
(contributi per favorire la fusione di comuni). 
L’art. 8 determinata la quota di “Fsc 2020” relativa a singoli 
Comuni:
 - Allegato 4, colonna 1: per ogni Comune siciliano, sardo 
e delle Regioni a Statuto ordinario, somma algebrica del 
valore di cui all’Allegato 2, colonna 5 e del valore di cui 
all’Allegato 3, colonna 6;

 - Allegato 4, colonna 2: contributo di cui alla lett. d-ter), del 
comma 449, dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 (riparti-
zione per i piccoli Comune che presentavano un valore 
negativo del “Fsc 2017”), destinato, nel limite massimo 
di Euro 5.500.000 annui ai Comuni fino a 5.000 abitanti;

 - Allegato 4, colonna 3: per ogni Ente correzione in rela-
zione all’accantonamento di cui al citato art. 7;

 - Allegato 4, colonna 4: importo di “Fsc 2020” per ogni 
singolo comune (somma algebrica dei valori di cui all’Al-
legato 4, colonne 1, 2 e 3). Qualora l’Agenzia delle 
Entrate-Struttura di gestione non riesca a procedere, in 
tutto o in parte, ai recuperi (sommatoria negativa), i Co-
muni interessati sono tenuti a versare la somma residua 
direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, dando 
comunicazione dell’adempimento al MinInterno. In caso 
di mancato versamento da parte del comune entro il 31 
dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate-Struttura di ge-
stione provvede al recupero negli anni successivi a va-
lere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti 
al Comune. 

 - Allegato 4, colonna 5: per i Comuni con risultato negati-
vo alla colonna 4, ulteriore quota di Imu di spettanza sul 
“Fsc 2020”; in tal caso l’Agenzia delle Entrate-Struttura 
di gestione versa ad apposito capitolo dell’entrata del 
bilancio dello Stato una quota dell’Imu di spettanza dei 
singoli Comuni. 

L’art. 9 prevede compensazioni finanziarie per l’anno 2020 
sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli Comuni 
risultanti dall’applicazione dell’art. 8, e dispone che a tali 
Comuni sono applicate le detrazioni conseguenti all’appli-
cazione dell’art. 7, comma 31-sexies, del Dl. n. 78/2010 
(riduzione dei contributi ordinari). 
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In base all’art. 10, per l’anno 2020, la Finanza locale prov-
vede a erogare a ciascun Comune quanto attribuito a tito-
lo di “Fsc” in base all’art. 8, al netto delle detrazioni di cui 
all’art. 9, in 2 rate da corrispondere entro i mesi di maggio 
e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66%, comunque nei 
limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo 
al “Fsc”, iscritto nello stato di previsione del MinInterno. 
L’art. 11 stabilisce che, per l’anno 2020, gli importi negati-
vi dovuti dai singoli Comuni, come indicati nell’Allegato 1 
(quota dell’Imu di spettanza dei Comuni) e nell’Allegato 4, 
colonna 5 (Comuni con risultato negativo e ulteriore quota 

Imu di loro spettanza a valere sul “Fsc 2020”), o derivan-
ti dall’applicazione dell’art. 9 (Compensazioni finanziarie 
per l’anno 2020), sono comunicati dal Ministero dell’Inter-
no all’Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione, la quale 
provvede a trattenere le relative somme dall’Imu riscossa 
tramite il sistema dei versamenti unitari “F2”4. La trattenu-
ta da parte della Struttura di gestione è effettuata in 2 rate 
di pari importo a valere sulle somme versate in relazione 
alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 
2020. 

“Covid-19”
anticipazione del “Fondo di solidarietà” ai Comuni per 
interventi di solidarietà alimentare
E’ in fase avanzata il Procedimento per l’emanazione a 
brevissimo termine di un’Ordinanza del Capo del Dipar-
timento della Protezione civile recante “Ulteriori interventi 
urgenti di Protezione civile in relazione all’emergenza re-
lativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di pato-
logie derivanti da Agenti virali trasmissibili”, con la quale 
si prevedono assegnazioni ai Comuni a titolo di anticipa-
zione sul “Fondo solidarietà comunale” al fine di garantire 
una risposta immediata da parte degli Enti Locali alla pro-
blematica situazione economica, e in taluni casi alimen-
tare, determinatasi per effetto dell’emergenza sanitaria 
“Covid-19”.
Queste le indicazioni riportate nel testo inviato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri alle Regioni per acquisire 
la prescritta preliminare Intesa.
Il Ministero dell’Interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, 
in via di anticipazione del “Fondo di solidarietà comuna-
le”, nelle more del successivo reintegro, il pagamento 
di un importo pari ad Euro 400.000.000,00, di cui Euro 
386.945.839,14 in favore dei Comuni appartenenti alle 
Regioni a Statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla 
Regione Sardegna, ed Euro 13.054.160,86 in favore delle 
Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano.
Si prevede anche che le sanzioni di cui all’art. 5, comma 
1, lett. c), del Dlgs. n. 216/2010 (ritardo nella restituzione 
alla Sose dei questionari relativi ai fabbisogni standard), e 
le sanzioni di cui all’art. 161, comma 4 (ritardo nella comu-
nicazione dei dati di bilancio alla “Bdap”), del Tuel, non si 
applicano alle spettanze per l’anno 2020.
Dette risorse sono ripartite ai Comuni di cui agli allegati 1 
e 2 della presente Ordinanza con i seguenti criteri:

a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi Euro 
320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione 
residente di ciascun Comune, salvo quanto previsto al 
punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi Euro 
80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore 
del reddito pro-capite di ciascun Comune e il valore me-
dio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione 
(i valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno 
d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finan-
ze del Mef);

c) il contributo minimo spettante a ciascun Comune non 
può in ogni caso risultare inferiore a Euro 600; inoltre, al 
fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione 
delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19”, viene raddoppiato il contributo asse-
gnato ai Comuni di cui all’Allegato 1 del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020. 

La quota di cui al punto a) relativa ai Comuni con popola-
zione maggiore di 100.000 abitanti è decurtata, proporzio-
nalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto 
dei criteri di cui alla presente lett. c).
Le risorse spettanti ai Comuni delle Regioni Friuli Venezia 
Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento 
e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che 
provvedono al successivo riparto in favore dei Comuni ri-
cadenti nel proprio territorio sulla base degli stessi criteri 
sopra individuati.
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solida-
rietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventua-
li donazioni; a tal fine è autorizzata l’apertura di appositi 
conti correnti bancari onde fare confluire le citate dona-
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zioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (detrazione 
d’imposta lorda Irpef del 30% o deducibilità dal reddito 
d’impresa).
Sulla base delle assegnazioni di cui sopra e delle donazio-
ni di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, (Decreto 
“Cura Italia”), ciascun Comune è autorizzato all’acquisi-
zione, in deroga alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 50/2016 
(“Codice dei Contratti pubblici”):
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi ali-

mentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’e-
lenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito 
istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni 
suddetti, possono avvalersi degli “Enti del Terzo Settore”. 
Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distri-
buzione dei beni, i Comuni in particolare possono coor-
dinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a 

valere sulle risorse del Programma operativo del “Fondo 
di aiuti europei agli indigenti” (“Fead”). 
Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non 
sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale 
degli “Enti del Terzo Settore” e dei volontari coinvolti.
L’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune individua 
la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’e-
mergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno, per sod-
disfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Con successivi provvedimenti saranno previste ulteriori 
assegnazioni da ripartire sulla base dei criteri di cui alla 
presente Ordinanza.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano 
alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome 
di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti 
e le relative norme di attuazione.

Istanze di Interpello
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla 
sospensione dei termini disposta dal Decreto “Cura Italia”
È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 20 marzo 2020 n. 4/E, rubricata 
“Art. 67 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Chiari-
menti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze 
di interpello nel periodo di sospensione dei termini”.
Con la predetta Circolare, l’Agenzia delle Entrate mira a 
fornire indicazioni operative sulla trattazione delle istan-
ze di interpello nel periodo di sospensione dei termini di-
sposto dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020 (Decreto 
“Cura Italia”).
Quadro normativo
In via preliminare, l’Agenzia ricorda che la sospensione 
dei termini riguarda le Istanze di Interpello relative a:
1) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi 

sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta 
interpretazione delle stesse e la corretta qualificazio-
ne della fattispecie alla luce delle disposizioni tributa-
rie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni 
di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili 
le procedure di accordo preventivo per le imprese con 
attività internazionale; 

2) sussistenza delle condizioni e la valutazione della ido-
neità degli elementi probatori richiesti dalla legge per 

l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressa-
mente previsti, come ad esempio per le istanze presen-
tate ai sensi dell’art. 24-bis del Dpr. n. 917/1986 (Tuir); 

3) l’applicabilità della disciplina sull’abuso del diritto ad 
una specifica fattispecie; 

4) la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di 
contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, 
detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive 
del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordina-
mento.

Rientrano altresì nell’ambito di applicazione della sospen-
sione anche le istanze di interpello presentate dai contri-
buenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e 
le Istanze di Interpello sui nuovi investimenti.
Il termine di sospensione opera anche per la regolarizza-
zione delle sopra menzionate istanze.
Per tutte le Istanze di Interpello presentate nel periodo di 
sospensione, l’Agenzia precisa che i termini per la notifica 
della risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché di 
quello previsto per la relativa regolarizzazione, iniziano a 
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine 
del periodo di sospensione, ovverosia dal 1° giugno 2020. 
Sospensione dei termini delle istanze di interpello: indica-
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zioni operative 
Durante il periodo di sospensione dei termini, l’Agenzia 
continuerà a svolgere le attività tipicamente connesse alla 
lavorazione delle istanze di interpello. In proposito, viene 
però precisato che è proibito l’accesso presso le sedi di 
svolgimento dell’attività dell’Impresa o della Stabile orga-
nizzazione nonché lo svolgimento delle analoghe attività 
previste dalla disciplina relativa all’istruttoria delle Istanze 
dei soggetti che hanno avuto accesso al regime dell’a-
dempimento collaborativo. 
I termini per fornire risposta al contribuente - precisa l’A-
genzia - sono comunque sospesi fino allo spirare del pe-
riodo di sospensione, senza che in caso di mancata rispo-
sta alle istanze nei termini ordinari possa essere eccepita 
la formazione del silenzio assenso.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che nel periodo di sospensione 
restano sospesi: 
 - i termini relativi alle attività richiamate dall’art. 67 che 
dovranno essere svolte a cura degli Uffici (fornire pareri, 
inviare richieste di regolarizzazione o di documentazio-
ne integrativa, avviare interlocuzioni formali); 

 - i termini entro i quali i contribuenti sono tenuti a rispon-
dere alle richieste inviate dai medesimi Uffici.

A titolo esemplificativo, se durante il citato periodo di so-
spensione l’Ufficio notifica una richiesta di regolarizzazio-
ne, il termine di 30 giorni entro il quale il contribuente è te-
nuto a regolarizzare l’istanza, pena la sua inammissibilità, 
inizierà a decorrere dal 1°giugno.
In base a tali considerazioni, allo spirare del periodo di 
sospensione sarà necessario tener conto, in relazione a 
ciascuna istanza di interpello, sia delle attività svolte dagli 
Uffici (ad esempio, notifica della richiesta di regolarizza-
zione oppure di documentazione integrativa), sia dell’e-
ventuale risposta del contribuente alle predette richieste. 
In seguito, l’Agenzia fornisce le indicazioni operative che 
verranno di seguito sviscerate.
Durante il periodo di sospensione, gli Uffici potranno in-
viare ai contribuenti le richieste di regolarizzazione delle 
istanze. Gli Uffici dovranno precisare che il termine di 30 
giorni entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare 
l’Istanza, pena la sua inammissibilità, inizia a decorrere 
dal 1° giugno, con facoltà di presentare la documentazio-
ne richiesta anche durante il periodo di sospensione. 
Per le Istanze di Interpello presentate ad un Ufficio diver-
so da quello competente, il termine perentorio per fornire 
risposta al contribuente inizia a decorrere dal giorno in cui 
l’Istanza viene trasmessa all’Ufficio competente. Eviden-
zia inoltre l’Agenzia che per le istanze trasmesse durante 
il periodo di sospensione il termine per la risposta decorre, 
in ogni caso, dal 1° giugno, a nulla rilevando la data – pre-
cedente o successiva all’8 marzo – in cui l’Istanza è stata 

presentata presso l’Ufficio incompetente.
Circa le Istanze pervenute prima dell’8 marzo 2020, l’A-
genzia potrà richiedere ai contribuenti di integrare la docu-
mentazione presentata, specificando nella richiesta: 
 - che l’eventuale consegna della predetta documentazio-
ne nel periodo di sospensione non comporta l’obbligo 
per le strutture competenti di rispondere entro 60 giorni 
dalla ricezione della documentazione; 

 - che il termine annuale entro il quale il contribuente è te-
nuto a presentare la documentazione richiesta, pena la 
rinuncia all’Istanza di Interpello inizia a decorrere dal 1° 
giugno. Nell’ipotesi in cui la richiesta di documentazione 
integrativa sia già stata notificata al contribuente nel pe-
riodo intercorrente tra l’inizio del periodo di sospensione 
e la data di pubblicazione della Circolare in commento, 
la risposta a seguito della ricezione della documenta-
zione nel periodo di sospensione sarà fornita entro 60 
giorni decorrenti dal 1° giugno.

Poi, l’Agenzia fornisce alcuni esempi sulle fattispecie in 
analisi:
1. in relazione a un’istanza di interpello cd. “ordinario” di 

cui all’art. 11, comma 1, lett. a), della Legge n. 212/2000, 
presentata il 7 gennaio 2020, alla data dell’8 marzo era-
no decorsi 60 giorni. A seguito della sopraggiunta so-
spensione dei termini fino al 31 maggio, il termine di 
90 giorni previsto per la risposta dall’art. 11, comma 3, 
della Legge n. 212/2000 riprenderà a decorrere dal 1° 
giugno 2020 e spirerà il 30 giugno 2020;

2. in relazione a un’Istanza di Interpello cd. “ordinario” di 
cui all’art. 11, comma 1, lett. a), della Legge n. 212/2000, 
per la quale sia pervenuta la documentazione integra-
tiva il 6 febbraio 2020, alla data dell’8 marzo erano de-
corsi 30 giorni. A seguito della sospensione dei termini 
fino al 31 maggio, il termine di 60 giorni previsto per 
la risposta dall’art. 4, comma 1, del Dlgs. n. 156/2015, 
riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020 e spirerà il 
30 giugno 2020; 

3. se l’Istanza di Interpello ordinario è stata presentata tra 
l’8 marzo e il 31 maggio 2020, il termine di 90 giorni 
per la risposta inizia a decorrere dal 1° giugno 2020 e 
spirerà il 29 agosto 2020; 

4. in relazione a un’Istanza di Interpello ordinario presen-
tata tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e per la quale sia 
stata richiesta l’integrazione documentale pervenuta il 
20 maggio 2020, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del Dl. 
n. 18/2020, il termine di 60 giorni per la risposta inizia 
a decorrere dal primo giorno del mese successivo al 
termine del periodo di sospensione, cioè dal 1° giugno 
2020 e spirerà il 30 luglio 2020. 

Con riferimento alle Istanze di Interpello sui nuovi investi-
menti aventi anche ad oggetto quesiti relativi a tributi non 
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di competenza dell’Agenzia delle Entrate, per i quali è pre-
visto che l’Amministrazione inoltri la richiesta ai competen-
ti Enti impositori “entro 30 giorni dalla ricezione dell’Istan-
za”, l’Agenzia ritiene che anche il termine in commento 
debba intendersi sospeso e che ricominci a decorrere dal 
1° giugno 2020. 
Sospensione delle ammissioni al regime di adempimento 
collaborativo e delle istanze di collaborazione e coopera-
zione rafforzata: Istruzioni operative 
Il menzionato art. 67 dispone la sospensione dall’8 marzo 
al 31 maggio del 2020 anche dei termini relativi alle istrut-
torie di ammissione al regime di adempimento collaborati-
vo, nonché dei termini relativi alle istanze di cooperazione 
e collaborazione rafforzata. 
Per quanto concerne le istruttorie di ammissione al regime 
di adempimento collaborativo, la sospensione comporta 
che i giorni dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono esclusi 
dal computo del termine di 120 giorni per la conclusione 
dell’istruttoria di ammissione. 
L’Agenzia riporta poi un altro esempio, secondo cui se il 
10 marzo 2020 fosse l’ultimo giorno utile per la conclusio-
ne dell’istruttoria di ammissione, a seguito della sospen-
sione, il termine ultimo per la conclusione dell’istruttoria 
verrebbe spostato al 3 giugno 2020. 
Durante il periodo di sospensione, l’Ufficio competente 
può procedere alla notifica: 
 - del provvedimento con cui comunica l’esito della verifica 
dei requisiti di cui agli artt. 4 e 7, comma 4, del Dlgs. n. 
128/2015 (“ammissione al regime o rigetto dell’istanza”); 

 - delle richieste di documentazione integrativa ai sensi del 
punto 5.3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate 14 aprile 2016, relative alle Istanze di am-
missione presentate prima dell’8 marzo 2020 o durante 
il periodo di sospensione. 

Durante il periodo di sospensione, l’eventuale notifica dei 
provvedimenti di ammissione o di rigetto resta valida e 

non necessita, dunque, di alcun rinnovo dopo il 1° giugno 
2020. 
In caso di notifica delle richieste di documentazione in-
tegrativa durante il periodo di sospensione ovvero di ri-
chieste già notificate prima del periodo di sospensione, 
i destinatari delle stesse potranno presentare la relativa 
documentazione anche durante il periodo di sospensio-
ne. In tali casi, il termine di 120 giorni per la conclusione 
dell’istruttoria inizierà/riprenderà a decorrere solo dal 1° 
giugno 2020. 
I contribuenti possono presentare Istanze di ammissione 
al regime di adempimento collaborativo anche durante il 
periodo di sospensione. In tal caso, ai fini della decorren-
za del termine per l’istruttoria, tali Istanze si intenderanno 
presentate il 1° giugno 2020. Da tale data decorrerà anche 
il termine per la presentazione della documentazione pre-
vista dal sopra menzionato Provvedimento 14 aprile 2016. 
Per quanto concerne le Istanze di cooperazione e colla-
borazione rafforzata valgono i medesimi chiarimenti forniti 
con riferimento al regime di adempimento collaborativo. 
Durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate 
può procedere alla notifica: 
 - di “atto conclusivo dell’istruttoria” di cui al punto 5.4 del 
Provvedimento;

 - delle richieste di documentazione integrativa di cui al 
punto 5.2 del Provvedimento, relative alle istanze di am-
missione presentate prima dell’8 marzo 2020 o durante 
il periodo di sospensione. 

Da ultimo, l’Agenzia precisa che i contribuenti posso-
no presentare istanze di cooperazione e collaborazione 
rafforzata anche durante il periodo di sospensione. In tal 
caso, ai fini della decorrenza del termine per l’istruttoria, 
tali istanze si intenderanno presentate il 1° giugno 2020. 
Da tale data decorreranno sia il termine per la presenta-
zione della documentazione, sia quello per la declaratoria 
di ammissibilità dell’Istanza.

“Covid-19”
l’Agenzia delle Entrate chiarisce i termini di sospensione 
per il pagamento degli avvisi di accertamento “esecutivi”
È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 20 marzo 2020, n. 5/E, rubrica-
ta “Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento 
degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi – 
Artt. 83 e 68 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. 
Decreto ‘Cura Italia’)”.

Con la Circolare n. 5/E in commento, l’Agenzia fornisce 
chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pa-
gamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di 
avvisi di accertamento cd “esecutivi” ai sensi dell’art. 29 
del Dl. n. 78/2010, a seguito dell’entrata in vigore del Dl. n. 
18/2020 (Decreto “Cura Italia”).
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In premessa, l’Agenzia ricorda che per gli accertamenti 
cd. “esecutivi” il citato art. 29, al comma 1, lett. a), del Dl. 
n. 78/2010, prevede che gli stessi “devono contenere an-
che l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presen-
tazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi 
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposi-
zione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabi-
liti dall’art. 15 del Dpr. n. 602/1973”. 
Quindi, il contribuente destinatario di un accertamento 
esecutivo può decidere entro il termine di presentazione 
del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla rice-
zione dell’atto, se:
 - effettuare il pagamento prestando acquiescenza al me-
desimo atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni 
ex art. 15 del Dlgs. n. 218/1997 e rinunciando all’impu-
gnazione;

 - proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli 
importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pen-
denza di giudizio.

Ancora, la lett. b) del citato art. 29 dispone inoltre che 
gli avvisi di accertamento “divengono esecutivi decorso 
il termine utile per la proposizione del ricorso e devono 
espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 gior-
ni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle 
somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di 
iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della ri-
scossione”.
In altre parole - precisa Agenzia - una volta decorso il ter-
mine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo esecutivo e, 
decorsi ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento 
o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a tito-
lo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene 
tramite affidamento in carico all’Agente della riscossione.
In seguito, l’Agenzia passa all’analisi degli interventi del 
Dl. “Cura Italia”, con specifico riguardo all’art. 83, comma 
2, il quale ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 
aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo 
grado innanzi alle Commissioni tributarie.
La predetta sospensione opera anche per il versamento 
degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti:
 - in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’art. 15 del 
Dlgs. n. 218/1997;

 - in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvi-
sorio in pendenza di giudizio.

Quindi, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, 
il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora 
pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il 

relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a de-
correre dal 16 aprile. A titolo esemplificativo, per un atto 
notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere resta so-
speso dal 9 marzo al 15 aprile e riprende a decorrere dal 
16 aprile, per poi scadere il 18 maggio.
Per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, 
l’inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del 
termine per il pagamento è differito alla fine del periodo 
di sospensione, quindi per un atto notificato il 10 marzo, 
il termine ordinario di 60 giorni per la presentazione del 
ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.
L’Agenzia esclude che agli avvisi di accertamento cd. 
“esecutivi” possa applicarsi la sospensione dei termini per 
il versamento di cui dall’art. 68 del Dl. n. 18/2020, recante 
disposizioni sulla sospensione dei termini di versamento 
dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Tale so-
spensione, secondo l’Agenzia, va riferita solo ai termini 
per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento 
“esecutivo” dovuti successivamente all’affidamento in ca-
rico all’Agente della riscossione degli importi non pagati.
Osserva inoltre l’Agenzia che, a seguito dell’affidamento 
delle somme in carico all’Agente della riscossione, non è 
immediatamente individuabile un termine di versamento 
delle stesse cui applicare la sospensione di che trattasi, 
posto che l’art. 29, lett. b), del Dl. n. 78/2010, dispone che 
“decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la 
riscossione delle somme richieste, in deroga alle dispo-
sizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico 
agli Agenti della riscossione (…) l’esecuzione forzata è so-
spesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in cari-
co» e che «L’agente della riscossione, con raccomandata 
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver 
preso in carico le somme per la riscossione”.
Considerato quindi che in linea generale l’esecuzione for-
zata da parte dell’Agente della riscossione resta comun-
que sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento 
e che, anche a seguito della comunicazione di presa in-
carico inviata dall’Agente al debitore, non è previsto un 
termine di versamento, l’Agenzia ritiene che la sospen-
sione dell’art. 68 del Dl. n. 18/2020 in relazione agli ac-
certamenti cd. “esecutivi” si intende riferita ai versamenti 
dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per 
i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento 
dilazionato.
Una diversa lettura della disposizione, a parere dell’Agen-
zia, sarebbe incompatibile con le disposizioni dell’art. 29 
del Dl. n. 78/2010.
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“Covid-19”
sulla sospensione dei termini per l’accertamento con 
adesione arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia delle 
Entrate
È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 23 marzo 2020 n. 6/E, rubricata 
“Sospensione dei termini e accertamento con adesione – 
Artt. 67 e 83 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. 
Decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”.
La Circolare n. 6/E mira a fornire le prime indicazioni circa 
gli effetti della sospensione dei termini dello svolgimento 
dei procedimenti di accertamento con adesione ai sensi 
di quanto disposto dagli artt. 67 e 83 del Dl. n. 18/2020 
(Decreto “Cura Italia”).
In via preliminare, l’Agenzia riporta il disposto del citato 
art. 67, comma 1, il quale prevede che “sono sospesi dall’8 
marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di li-
quidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e 
di contenzioso, da parte degli Uffici degli Enti impositori”. 
Secondo l’Agenzia, la citata previsione normativa non 
sospende né esclude le attività degli Uffici, ma disciplina 
solamente la sospensione dei termini relativi alle attività 
di controllo e di accertamento. Tuttavia, l’Agenzia ricorda 
che gli Uffici sono stati destinatari di istruzioni volte ad evi-
tare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di 
non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti 
e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente. 
L’Agenzia richiama anche quanto riportato nell’art. 67, 
comma 4, del citato Dl. n. 18/2020, in merito alla proroga 
biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 
dicembre dell’anno in cui è intervenuta la sospensione. La 
disciplina appena richiamata va corredata, secondo l’A-
genzia, con l’art. 83, comma 2, in merito alla sospensione 
dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, 
il quale precisa che, “ove il decorso del termine abbia ini-
zio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è dif-
ferito alla fine di detto periodo”. Di conseguenza:
 - per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020, il cui ter-
mine di impugnazione era ancora pendente a tale data, 
il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 
aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile; 

 - per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 
15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricor-
rere è differito alla fine del periodo di sospensione. 

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presen-
tata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso 
di accertamento, si applica anche la sospensione discipli-

nata dall’art. 83. 
Pertanto, prosegue l’Agenzia delle Entrate, al termine di 
impugnazione si applicano cumulativamente:
• la sospensione del termine di impugnazione “per un pe-

riodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istan-
za del contribuente”, ex art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 
218/1997;

• la sospensione prevista dall’art. 83 del Dl. n. 18/2020. 
A titolo esemplificativo, nel caso di un avviso di accerta-
mento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accer-
tamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il 
termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con 
adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:
 - alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 
60 previsti per la proposizione del ricorso;

 - dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di so-
spensione previsti dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 
218/1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni;

 - essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la so-
spensione dei termini, alla data del 9 marzo risultano 
decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, 
unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, inizia-
no a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per 
la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade 
il 27 luglio.

Poi, l’Agenzia delinea le procedure di gestione del proce-
dimento di adesione nel periodo nell’emergenza da “Co-
vid-19”. 
Al riguardo – precisano i tecnici dell’Amministrazione fi-
nanziaria, in tale fase viene implementata la gestione del 
procedimento “a distanza”, gestione così determinata:
1. identificazione del contribuente o del suo rappresen-

tante mediante invio, da parte dello stesso, tramite Pec 
o mail, della copia del documento di identità (nonché 
della procura, qualora non in possesso dell’ufficio);

2. indicazione nella citata Pec o mail del numero e dell’in-
testazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale stru-
mento di videoconferenza (laddove disponibile) da uti-
lizzare per il contraddittorio;

3. effettuazione del contraddittorio telefonico o per vide-
oconferenza;

4. redazione del verbale del contraddittorio, dando atto 
delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando 
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gli indirizzi Pec o mail che saranno utilizzati per il suc-
cessivo scambio del file;

5. invio tramite Pec o mail del file al contribuente o suo 
rappresentante per la condivisione;

6. le modalità di gestione del contraddittorio possono es-
sere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento 
tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa 
col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e 
accertamento;

7. dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’uffi-
cio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) 
da parte del contribuente o del suo rappresentante;

8. scansione del verbale sottoscritto e rinvio tramite Pec 
o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di 
identità di chi ha sottoscritto il verbale;

9. stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del 
verbalizzante dell’Ufficio;

10.  invio via Pec o mail al contribuente o al suo rappresen-
tante del verbale sottoscritto e protocollato;

11. le operazioni di sottoscrizione possono anche avvenire 
mediante utilizzo della firma digitale.

Tali indicazioni possono essere adattate all’ipotesi di pro-
cedimento di accertamento con adesione avviato dall’uf-
ficio, tramite invito al contribuente ex art. 5, del Dlgs. n. 
218/1997, ovvero di istanza di adesione riferita a processo 
verbale di constatazione presentata dal contribuente. Lo 
stesso dicasi per le ipotesi di adesione ai fini delle impo-
ste indirette ai sensi degli artt. da 10 a 13 del Dlgs. n. 
218/1997.
Non è interessato dalla sospensione in parola il termine, 
previsto dall’art. 8, del Dlgs. n. 218/1997, di “20 giorni dal-
la redazione dell’atto di cui all’art. 7” entro cui versare le 
somme dovute per effetto dell’accertamento con adesio-
ne.
Infine, l’Agenzia conclude precisando che le indicazioni 
sopra riportate possono essere adattate caso per caso ad 
ogni altro procedimento tributario che richiede la parteci-
pazione ovvero l’intesa col contribuente.

“Covid-19”
Arera critica le misure del Decreto “Cura Italia” sui nuovi 
termini di approvazione del Pef Tari 2020
È stato pubblicato sul sito web di Arera il Comunicato 24 
marzo 2020, rubricato “Emergenza Covid-19. Misure sulle 
tariffe della Tari e della Tari corrispettivo alla luce delle di-
sposizioni di cui al Decreto-legge n. 18/2020 (c.d. Decreto 
“Cura Italia”)”.
Nel prendere atto del disposto dell’art. 107, comma 5, del 
Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) - in base al quale “i 
Comuni possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, 
della Legge n. 147/2013, approvare le tariffe della Tari e 
della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche 
per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 
alla determinazione ed approvazione del piano economi-
co finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L’even-
tuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed 
i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in 3 
anni, a decorrere dal 2021” - Arera evidenzia che la ratio 
della deroga rispetto al Principio della copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dall’art. 1, 
comma 654, della Legge n. 147/2013, deroga - ricorda 
Arera - già prevista dalla regolazione vigente. Ma appare 
meno evidente la necessità di derogare alle regole di tra-

sparenza e di correttezza dei calcoli stabilite dal “Mtr” che, 
in quanto tali, hanno proprio il compito di identificare la 
soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. 
La duplice deroga (sia alla copertura dei costi, sia alla cor-
retta applicazione dei calcoli per la loro determinazione) 
può generare la replica delle tariffe dello scorso anno, in-
dipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessa-
rie verifiche sul costo delle attività da svolgere, e ciò può 
produrre dei rischi per tutti gli stakeholders del settore dei 
rifiuti.
L’Autorità intende quindi vigilare affinché simili comporta-
menti non si traducano in ulteriori criticità per una platea di 
Enti Locali, gestori e fruitori del Servizio.
Da ultimo, l’Autorità ritiene necessario adottare nel bre-
ve periodo tutte le azioni necessarie al mantenimento di 
quadro di regole certo e affidabile, in grado di tutelare tutti 
i soggetti interessati, tramite l’adozione di Provvedimen-
to che permettano di preservare gli imprescindibili profili 
di tutela dell’utenza, le caratteristiche di eccellenza indu-
striale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase 
emergenziale.
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Tari
Arera avvia la raccolta dati per l’adozione di 
Provvedimenti urgenti alla luce dell’emergenza da 
“Covid-19”
È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la De-
liberazione 26 marzo 2020, n. 102/2020/R/Rif, rubricata 
“Richiesta di informazioni per l’adozione di Provvedimen-
ti urgenti nel Settore di gestione del ‘Ciclo integrato dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati’, alla luce 
dell’emergenza da ‘Covid-19’”.
Tenuto conto del perdurare dell’emergenza “Covid-19”, 
l’Autorità ritiene che, al fine di permettere al Settore della 
“Gestione rifiuti” di preservare i profili di tutela dell’uten-
za, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di 
gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale, sia 
prioritario acquisire ogni informazione utile a realizzare le 
azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole 
certo e affidabile.
Arera ritiene quindi necessario richiedere agli Enti terri-
torialmente competenti ed ai gestori tutti gli elementi che 
possano consentire la futura adozione di Provvedimenti 
urgenti tesi ad assicurare la corretta applicazione delle 
regole di trasparenza, tenuto conto della soglia dei costi 
efficienti da ammettere a copertura secondo quanto sta-
bilito dal “Mtr”.

Nello specifico, l’Autorità effettuerà verifiche e approfon-
dimenti per individuare strumenti diretti alla mitigazione 
degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie, deri-
vanti dall’attuale situazione emergenziale. 
Inoltre, richiederà agli Enti territorialmente competenti ed 
i gestori le seguenti informazioni, sulla base di quanto 
emerso nel corso della fase emergenziale tuttora in corso:
 - eventuali oneri aggiuntivi emersi nell’ambito delle atti-
vità gestionali, con precisazione dell’incidenza e della 
tipologia; 

 - eventuali attività gestionali maggiormente impattate, 
fornendo elementi per la valutazione dei possibili effetti 
in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di 
qualità, nonché di modifica o invarianza del perimetro 
gestito; 

 - possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rappor-
ti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le 
ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché 
segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente 
meritevoli di tutela.

Processo tributario
Circolare Mef sulla nuova disciplina per l’iscrizione 
all’Elenco nazionale dei soggetti abilitati all’assistenza 
tecnica
È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Di-
partimento Finanze, la Circolare 31 marzo 2020, n. 2/
Df, rubricata “Processo tributario – Elenco nazionale dei 
soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle 
Commissioni tributarie – art. 12 del Dlgs. n. 546/1992 e 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 ago-
sto 2019, n. 106.”
La Circolare fornisce Istruzioni sulla nuova disciplina per 
l’iscrizione all’Elenco nazionale dei soggetti che, a partire 
dal 1° aprile 2020, potranno essere abilitati all’assistenza 
tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie. Le Istruzioni 
riguardano requisiti, modalità di presentazione della do-
manda, nonché chiarimenti riguardanti i casi di incompati-

bilità, diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione
Premessa
In premessa, il Dipartimento ricorda che, nell’ambito della 
giurisdizione tributaria, il diritto del contribuente ad avere 
una difesa tecnica qualificata è garantito dall’art. 12 del 
Dlgs. n. 546/1992, in base al quale si individuano i Pro-
fessionisti abilitati allo svolgimento dell’attività difensiva 
innanzi alle Commissioni tributarie. Soltanto nelle contro-
versie di valore pari o inferiore a Euro 3.000,00 (al netto 
di interessi e di eventuali sanzioni irrogate), il contribuente 
può stare in giudizio senza l’assistenza tecnica di un Pro-
fessionista abilitato. 
L’assistenza tecnica in parola è affidata agli Avvocati ed ai 
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Dottori commercialisti iscritti alla Sezione “A” del relativo 
Albo, nonché ai Consulenti del lavoro che sono abilitati 
alla difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere 
dalla materia del contenzioso attivato. 
Sono abilitati alla difesa tecnica anche gli Ingegneri, gli 
Architetti, i Geometri, i Periti industriali, i Dottori agronomi 
e forestali, gli Agrotecnici, i Periti agrari, gli Spedizionieri 
doganali che risultino iscritti all’Albo di pertinenza ai sensi 
dell’art. 12, commi 5 e 6, del Dlgs. n. 546/1992. La loro 
abilitazione è limitata ai contenziosi che vertono su speci-
fiche materie, individuate all’art. 2, comma 2, primo perio-
do, del Dlgs. n. 546/1992.
In aggiunta ai Professionisti sopra elencati, sono previste 
ulteriori abilitazioni all’assistenza tecnica per i soggetti 
che, in possesso di speciali requisiti di professionalità e 
lavorativi, risultano iscritti in appositi Elenchi, in preceden-
za gestiti dal Mef e dagli Uffici regionali dell’Agenzia delle 
Entrate.
Quadro normativo di riferimento 
Venendo al quadro normativo di riferimento, il Mef ricorda 
che la disciplina dell’assistenza tecnica innanzi alle Com-
missioni tributarie è stata oggetto di riforma da parte del 
Dlgs. n. 156/2015. Il nuovo comma 4, dell’art. 12, del Dlgs. 
n. 546/1992, ha attuato un riordino dei soggetti deputati 
alla tenuta degli elenchi degli abilitati alla difesa innanzi 
alle Commissioni tributarie, attribuendo al Dipartimento 
delle Finanze la competenza in materia di tenuta degli 
Elenchi di cui alle lett. d), e), f), g) e h), del comma 3, del 
medesimo art. 12.
Con il Decreto Mef 5 agosto 2019 è stato emanato il Re-
golamento recante disposizioni in materia di abilitazione 
all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. 
Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore a partire dal 
1° aprile 2020. 
In sintesi, secondo il Mef, con la riforma del 2015 e l’e-
manazione del Regolamento di cui al Dm. sopra citato, il 
Legislatore ha inteso: 
 - attribuire ad un unico soggetto, rappresentato dalla Di-
rezione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle 
Finanze, la competenza relativa alla tenuta delle 5 Se-
zioni dell’Elenco unico;

 - istituire un sistema uniforme di regole per l’iscrizione e la 
tenuta del suddetto Elenco;

 - ampliare il novero dei soggetti che possono esercitare 
l’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, 
includendovi i dipendenti dei Caf e delle relative Società 
di servizi, nonché gli ex dipendenti degli Enti impositori; 

 - porre delle condizioni più stringenti per l’iscrizione a ta-
lune Sezioni; 

 - garantire adeguata pubblicità al nuovo Elenco unico me-

diante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del 
Mef. 

Soggetti abilitati all’assistenza tecnica a partire dal 1° 
aprile 2020 
Soggetti non iscritti in Albi professionali ma iscritti nell’E-
lenco dei soggetti abilitati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ai sensi dell’art. 63, comma 3, del Dpr. n. 
600/1973 - art. 12, comma 3, lett. d), del Dlgs. n. 546/1992 
Sono compresi in questa categoria i dipendenti civili e mi-
litari dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti imposito-
ri, cessati dall’impiego da almeno 2 anni dopo almeno 20 
anni di effettivo servizio, di cui almeno gli ultimi 10 prestati 
a svolgere attività connesse ai Tributi. 
Soggetti non iscritti in Albi professionali ma iscritti in Elen-
chi gestiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
art. 12, comma 3, lett. e) f) g) h), del Dlgs. n. 546/1992 
Trattasi di: 
1. soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli 

Elenchi dei Periti e degli Esperti tributari, tenuti dalle 
Camere di Commercio, per la categoria “Tributi”, in 
possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in 
Economia e commercio o equipollenti o di Diploma di 
Ragioniere (cd. “esperti tributari”); 

2. Funzionari delle Associazioni di categoria che, alla data 
di entrata in vigore del Dlgs. n. 545/1992, risultavano 
iscritti negli Elenchi tenuti dalle ex Intendenze di Finan-
za competenti per territorio (cd. “Funzionari delle Asso-
ciazioni di categoria”); 

3. dipendenti delle Associazioni delle categorie rappre-
sentate nel Cnel e i dipendenti delle Imprese o delle 
loro controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), 
del Cc., in possesso del Diploma di Laurea magistrale 
in Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti ovve-
ro di Diploma di Ragioneria e della relativa abilitazione 
professionale (cd. “dipendenti delle Associazioni di ca-
tegoria e di imprese”); 

4. dipendenti dei Caf e delle relative Società di servizi, 
purché in possesso di Diploma di Laurea magistrale in 
Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti ovvero di 
Diploma di Ragioneria e della relativa abilitazione pro-
fessionale (cd. “Dipendenti dei Caf”). 

Precisa inoltre il Mef che tali soggetti, non essendo iscritti 
in un Albo professionale, necessitano di un’apposita abili-
tazione ministeriale per poter esercitare la difesa innanzi 
alle Commissioni tributarie. 
Soggetti iscritti negli Elenchi in vigore fino al 31 marzo 
2020 
Fino al 31 marzo 2020, il sistema autorizzatorio dei sog-
getti abilitati alla difesa era ripartito tra Mef e Agenzia delle 
Entrate, invero: 
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 - il Mef deteneva l’Elenco dei soli ex dipendenti dell’Am-
ministrazione finanziaria;

 - le Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate erano 
competenti alla tenuta dei seguenti Elenchi: 
• soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli 

Elenchi dei Periti e degli Esperti tributari, tenuti dalle 
Cciaa, per la categoria “Tributi”;

• funzionari delle Associazioni di categoria che, alla data 
del 15 gennaio 1993 risultavano iscritti negli Elenchi 
tenuti dalle ex Intendenze di Finanza competenti per 
territorio;

• dipendenti delle Associazioni delle categorie rappre-
sentate nel Cnel e dipendenti delle Imprese, o delle 
loro controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), 
del Cc. 

I soggetti che risultano già iscritti in ciascuno dei 4 Elenchi 
sopra menzionati confluiscono, precisa il Mef, di diritto dal 
1° aprile 2020 nelle prime 4 Sezioni del nuovo Elenco na-
zionale detenuto dalla Direzione della Giustizia tributaria 
del Dipartimento delle Finanze.
Requisiti per l’iscrizione all’Elenco nazionale 
Requisiti generali 
Coloro che richiedono l’iscrizione in una delle 5 Sezioni 
dell’Elenco nazionale devono possedere, al momento del-
la presentazione della domanda, i seguenti requisiti ge-
nerali: 
a) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente 

all’Unione europea; 
b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici; 
c) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di 

cui all’art. 9 del Regolamento di cui al Dm. Mef; 
d) non essere iscritto in nessuno degli Albi professionali 

elencati al comma 3, lett. a), b), c), ed ai commi 5 e 6, 
dell’art. 12, del Dlgs. n. 546/1992; 

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detenti-
ve, di misure cautelari o interdittive; 

f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti 
della riabilitazione, nonché per uno dei reati contro la 
Pubblica Amministrazione, per i quali è prevista la pena 
della reclusione non inferiore nel massimo a 2 anni; 

g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenzia-
mento senza preavviso. 

L’attestazione del possesso dei suddetti requisiti avviene 
mediante la compilazione di una dichiarazione prodotta ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000. Dopo l’iscri-
zione, i soggetti hanno l’obbligo di comunicare alla Dire-
zione della Giustizia il venir meno dei suddetti requisiti o il 
sopraggiungere di cause di incompatibilità. 
Il Mef ricorda anche che i sopra citati requisiti generali 
devono essere posseduti anche dai soggetti già iscritti al 

31 marzo 2020 e inseriti di diritto nell’Elenco nazionale. 
Anche per essi vi è l’obbligo dell’attestazione dei requisiti 
mediante la dichiarazione ex Dpr. n. 445/2000.
Requisiti ulteriori per ciascuna Sezione 
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione I - ex dipendenti del 
Mef, della Guardia di Finanza e degli Enti impositori 
Ai fini del computo dei periodi di anzianità lavorativa (al-
meno 20 anni totali di servizio di cui almeno gli ultimi 10 
anni in attività connesse ai tributi), il Dipartimento precisa 
che la norma prescrive che il servizio prestato sia “effet-
tivo”. 
Sono esclusi da tale computo i periodi di aspettativa non 
retribuita, sospensione disciplinare, distacco o comando 
presso altri Enti od Amministrazioni, distacco per incarico 
sindacale, esercizio di funzioni pubbliche elettive. 
Si considerano Enti impositori, gli Enti territoriali dotati di 
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nonché del 
potere di accertare e di riscuotere i tributi. Quindi, rientra-
no tra gli Enti impositori, pertanto, le Agenzie fiscali di cui 
al Dlgs. n. 300/1999, i Comuni, le Città metropolitane, le 
Province e le Regioni.
Non possono essere considerati “Enti impositori”, invece, 
ai fini di che trattasi, l’Agenzia delle entrate-riscossione e 
i soggetti di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, posto che 
non rientrano nel perimetro delle Amministrazioni pubbli-
che di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001.
Circa il requisito dei 10 anni in “attività connesse ai tributi”, 
il Mef chiarisce che tali attività ricomprendono le seguenti 
funzioni: 
a) liquidazione, accertamento e riscossione dei Tributi e di 

altre entrate tributarie; 
b) gestione del contenzioso tributario, e delle relative atti-

vità accessorie; 
c) analisi e predisposizione di atti normativi e di documenti 

di prassi in materia tributaria. 
Non possono essere considerate “attività connesse alla 
gestione dei Tributi”, a parere del Mef, le seguenti: 
 - gestione del personale; 
 - gestione amministrativo-contabile e predisposizione di 
bilanci; 

 - attività di segreteria ed affari generali; 
 - attività di predisposizione degli atti preparatori per la for-
mazione del bilancio dello Stato; 

 - attività di controllo della spesa pubblica; 
 - attività di revisione contabile; 
 - attività ispettiva, di vigilanza, di gestione o di ammini-
strazione sugli Enti e sulle Imprese pubbliche o private.

Requisiti per l’iscrizione alla Sezione II - Periti ed Esperti 
tributari 
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. e), del Dlgs. n. 546/1992, 
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possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco coloro che, alla 
data del 30 settembre 1993, erano iscritti nei ruoli dei Peri 
e degli Esperti tenuti dalle Cciaa per la categoria “Tributi”.
Non possono chiedere l’iscrizione dal 1° aprile 2020 a 
questa Sezione dell’Elenco coloro i quali non risultavano 
iscritti negli Elenchi delle Cciaa entro il 30 settembre 1993.
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione III - Funzionari delle 
Associazioni di categoria iscritti negli Elenchi delle Inten-
denze di Finanza 
Dopo il 15 gennaio 1993 l’iscrizione agli elenchi tenuti dal-
le ex Intendenze di Finanza è stata preclusa. Tutti coloro 
che risultino iscritti in detti Elenchi ma non presenti nella 
apposita Sezione dei registri detenuti dall’Agenzia delle 
Entrate fino al 31 marzo 2020, a decorrere dal 1° aprile 
2020 potranno presentare domanda di iscrizione alla Se-
zione III dell’Elenco nazionale di cui trattasi. 
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione IV - Dipendenti di 
Associazioni di categoria e di Imprese 
Tale abilitazione è di carattere generale, posto che le di-
sposizioni normative non impongono alcuna limitazione 
per materia, che però può essere esercitata per le sole 
controversie in cui sono parti, rispettivamente, gli associati 
e le Imprese o le loro controllate. 
L’iscrizione per le suddette categorie di dipendenti è su-
bordinata al possesso congiunto dei seguenti requisiti: 
- Diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza o in 

Economia ed equipollenti, o del Diploma di Ragioneria; 
- dell’abilitazione necessaria per l’iscrizione al relativo 

Albo professionale. 
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione V - Dipendenti dei 
Caf e delle relative Società di servizi 
Anche in tal caso - prosegue il Mef - trattasi di una abi-
litazione generale senza alcuna limitazione per tipologia 
Tributo. Tuttavia, la norma chiarisce che la difesa nel con-
tenzioso tributario deve essere svolta esclusivamente nei 
confronti dei propri assistiti e deve riguardare controversie 
derivanti dagli adempimenti generati dai servizi che i Caf 
stessi possono operare ex lege.
Domanda di iscrizione 
Istruzioni generali 
A decorrere dal 1° aprile 2020, coloro che richiedono per 
la prima volta l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza 
tecnica, devono inviare l’apposita domanda esclusiva-
mente per via telematica all’indirizzo Pec istanze.registro-
difensoricctt@pce.finanze.it.
La domanda è redatta in conformità ai Modelli resi dispo-
nibile sul Portale delle Giustizia tributaria al seguente per-
corso: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/
assistenza-tecnica.
Nella domanda, il richiedente deve indicare: 

 - il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e di re-
sidenza; 

 - il Codice fiscale e l’eventuale numero di Partita Iva; 
 - il domicilio professionale nel territorio dello Stato e un 
recapito telefonico; 

 - il titolo di studio posseduto (se richiesto ai fini dell’iscri-
zione); 

 - la dichiarazione di pieno godimento dei diritti civili e po-
litici; 

 - l’indirizzo Pec; 
 - la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a 
conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le 
Autorità procedenti;

 - la dichiarazione prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
Dpr. n. 445/2000; 

 - la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al 
rispetto dei doveri deontologici; 

 - l’insussistenza dei casi di incompatibilità. 
Il Modello di domanda è redatto nella forma della dichia-
razione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000, e va corredata da copia 
di un documento di identità in corso di validità.
La domanda, in formato Pdf-1a/1b, unitamente al modello 
di autocertificazione ed alla copia digitale del documento, 
devono essere firmati digitalmente. 
Ai soggetti autorizzati viene rilasciata una Tessera nomi-
nativa con foto personale.
Per i soggetti per i quali è richiesta, dai rispettivi datori di 
lavoro, l’iscrizione nelle Sezioni III, IV e V dell’Elenco na-
zionale, la domanda dovrà altresì contenere: 
 - per la Sezione III, l’attestazione comprovante il rapporto 
di dipendenza con l’Associazione di categoria e l’iscri-
zione alla data del 15 gennaio 1993 negli Elenchi tenuti 
dalla ex Intendenza di Finanza; 

 - per la Sezione IV, l’attestazione comprovante il rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato con le Associazioni di 
categoria rappresentate nel Cnel, con le Imprese o con 
le loro controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1), Cc., con 
l’indicazione della data di assunzione e della tipologia di 
contratto lavorativo; 

 - per la Sezione V, l’attestazione rilasciata dal Caf e/o dal-
la Società di servizi comprovante il rapporto di lavoro 
dipendente, con l’indicazione della data di assunzione, 
della tipologia di contratto lavorativo coerente con la fun-
zione da esercitare, ovvero del rapporto contrattuale di 
servizio sussistente tra la società di servizi e il relativo 
Caf.

Adempimenti per i soggetti già iscritti negli Elenchi al 31 
marzo 2020 
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Tali soggetti - precisa il Mef - a partire dal 1°aprile 2020, 
sono tenuti a trasmettere entro il 31 ottobre 2020, a mezzo 
Pec, l’apposito Modulo presente sul Portale della Giustizia 
tributaria, all’indirizzo istanze.registrodifensoricctt@pce.
finanze.it.
Nel Modulo i soggetti dovranno dichiarare il possesso dei 
requisiti prescritti per la iscrizione all’apposita Sezione e 
l’assenza di cause di incompatibilità.
Rilascio della Tessera di riconoscimento 
Ai fini del rilascio della Tessera di riconoscimento, unita-
mente alla domanda di abilitazione, ciascun interessato 
deve trasmettere, per via telematica, una fotografia con-
forme ai più recenti standard, adottati per le foto uso do-
cumento d’identità, per la sua apposizione nella Tessera 
identificativa che conterrà anche nome, cognome, comu-
ne di nascita, data di nascita, sezione e numero d’iscrizio-
ne nell’Elenco, data del provvedimento di Autorizzazione 
ed eventuale data di scadenza. 
Con la predetta comunicazione viene altresì indicata la 
Commissione tributaria presso la quale l’interessato potrà 
recarsi per il ritiro della tessera di riconoscimento. Detta 
Tessera potrà essere ritirata esclusivamente dietro pre-
sentazione di 3 marche da bollo nella misura indicata nella 
Tariffa allegata al Dpr. n. 642/1972, rispettivamente, per la 
domanda di iscrizione, per il provvedimento di autorizza-
zione e per il rilascio della Tessera personale. 
Nei casi di cancellazione dall’Elenco, di scadenza dell’abi-
litazione, o di pensionamento del dipendente dell’Impresa/
Caf, la Tessera deve essere restituita alla Direzione della 
Giustizia tributaria, mediante consegna diretta presso la 
sua sede in Roma o per il tramite di una delle Commis-
sioni tributarie, entro i 10 giorni successivi alla notifica del 
Provvedimento di cancellazione o alla scadenza del titolo 
abilitativo. 
Doveri deontologici e obbligo di formazione 
L’art. 10 del Regolamento di cui al Dm. Mef, chiarisce che 
l’attività di assistenza tecnica del contribuente deve esse-
re svolta in piena indipendenza e fondata sull’autonomia 
del giudizio intellettuale. 
In particolare, il comma 2 prescrive specifiche modalità di 
esercizio dell’attività di assistenza tecnica, dal momento 
che viene richiesto che la stessa venga esercitata con co-
scienza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e com-
petenza. 
Con riguardo alla formazione e aggiornamento professio-
nale, si ritengono applicabili ai soggetti iscritti nell’Elenco 
nazionale i Principi contenuti nell’art. 15 del citato Codice 
deontologico forense. Pertanto, l’iscritto ha l’obbligo di cu-
rare la propria competenza professionale mediante la par-
tecipazione ad attività formative nell’interesse del cliente e 

della parte assistita, della amministrazione della giustizia 
e della collettività.
La Direzione della Giustizia tributaria promuove e coordina 
l’attività di formazione e di aggiornamento professionale 
degli iscritti. Con successive linee-guida verranno definiti 
il contenuto dell’obbligo formativo e la determinazione dei 
crediti formativi, il piano dell’offerta formativa, le procedu-
re e i criteri per l’accreditamento degli enti di formazione. 
L’obbligo di formazione continua per i soggetti iscritti all’E-
lenco nazionale inizia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Cause di incompatibilità, procedure di diniego, so-
spensione, revoca e cancellazione dell’iscrizione
L’art. 9 del Regolamento individua le cause di incompa-
tibilità che comportano il diniego di iscrizione ovvero la 
cancellazione dall’Elenco nazionale se intervenute suc-
cessivamente. 
Nello specifico, l’attività di assistenza tecnica non può es-
sere esercitata nella Regione o nelle Province con essa 
confinanti in cui gli iscritti abbiano con i Giudici delle Com-
missioni tributarie provinciali e regionali rapporti di coniu-
gio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di af-
finità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente; 
L’attività di assistenza tecnica è incompatibile: 
a) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commer-

ciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto al-
trui; 

b) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o 
Amministratore di Società di persone, aventi quale fi-
nalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in 
qualunque forma costituite; 

c) con la qualità di Amministratore unico o consigliere de-
legato di Società di capitali, anche in forma cooperativa, 
nonché con la qualità di Presidente di Consiglio di am-
ministrazione con poteri individuali di gestione; 

d) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvo per i 
dipendenti delle associazioni di categoria, di Imprese o 
delle loro controllate ovvero dei Caf. 

Diniego dell’iscrizione 
Nel caso di carenza dei requisiti indispensabili per l’iscri-
zione, la Direzione della Giustizia tributaria comunica 
tramite Pec i motivi che ostano all’accoglimento della do-
manda. 
Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comuni-
cazione, l’istante ha facoltà di presentare per iscritto sem-
pre a mezzo Pec le proprie osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti.
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della 
domanda di iscrizione interrompe i termini per la conclu-
sione del procedimento autorizzatorio, che iniziano nuo-
vamente a decorrere dalla data di presentazione delle 
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suddette osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del 
termine dei 10 giorni. 
Sospensione dell’iscrizione 
Il provvedimento di sospensione può essere disposto per 
un periodo non inferiore ai 2 mesi e non superiore ai 5 
anni. Oggetto di valutazione è il comportamento comples-
sivo dell’incolpato. 
Sospensione cautelare 
La sospensione cautelare ha una finalità precauzionale e 
può essere assunta dalla Direzione della Giustizia tributa-
ria al verificarsi di specifiche circostanze, ovvero: 
a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva 

irrogata in sede penale e non impugnata o confermata 
in sede di riesame o di appello; 

b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, del-
la pena accessoria di cui all’art. 35 del Cp., anche se è 
stata disposta la sospensione condizionale della pena; 

c) applicazione della misura di sicurezza detentiva; 
d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli artt. 

372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del Cp., se com-
messi nell’ambito dell’esercizio dell’attività di rappre-
sentanza e assistenza tecnica, nonché dagli artt. 244, 
648-bis e 648-ter, sempre del Cp.; 

e) condanna in primo grado per uno di reati contro la Pub-
blica Amministrazione per i quali è prevista la pena del-
la reclusione non inferiore nel massimo di 2 anni; 

f) condanna a pena detentiva non inferiore a 3 anni. 
Il provvedimento di sospensione viene notifica a mezzo 
Pec o altro mezzo idoneo. 
L’interessato ha diritto di presentare, entro 10 giorni dalla 
notifica del provvedimento, un’istanza di riesame, corre-
data da eventuali documenti a supporto. La Direzione del-
la Giustizia tributaria, entro 30 giorni dalla ricezione dell’i-
stanza, notifica un provvedimento di conferma o di revoca 
della sospensione. 
La sospensione cautelare non può avere una durata su-

periore ad 1 anno, che decorre dalla notifica del provve-
dimento, quest’ultimo ha un’efficacia massima di 6 mesi 
dalla citata data di notifica. 
Revoca dell’iscrizione 
La revoca consiste nella definitiva cancellazione dall’Elen-
co ed è disposta dalla Direzione della Giustizia tributaria 
nelle ipotesi di seguito riportate: 
a) violazioni molto gravi che rendono incompatibile la per-

manenza dell’iscritto nell’Elenco; 
b) sopravvenuta carenza dei requisiti di iscrizione; 
c) sopravvenute cause di incompatibilità; 
d) accertamento di false dichiarazioni, rese dall’iscritto, in 

merito alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni 
autocertificate ai sensi del Dpr. n. 445/2000, al momen-
to della domanda di iscrizione; 

e) cessazione del rapporto di lavoro, limitatamente agli 
iscritti nelle Sezioni IV e V. Gli effetti della revoca de-
corrono dalla notifica all’interessato del provvedimento. 

Cancellazione 
La Direzione della Giustizia tributaria provvede alla can-
cellazione dell’iscritto dall’Elenco nazionale nei seguenti 
casi: 
1) revoca; 
2) decesso; 
3) espressa richiesta dell’interessato; 
4) omessa trasmissione, entro il 31 ottobre 2020, dell’ap-

posita documentazione da parte dei soggetti già iscritti 
al 31 marzo 2020; 

5) sopraggiunte modifiche normative che rendano incom-
patibile il mantenimento nell’Elenco dell’iscritto. 

Impugnazione dei provvedimenti 
Avverso i provvedimenti sanzionatori elencati in preceden-
za, il Dipartimento affermato che l’interessato ha facoltà di 
agire a tutela dei propri diritti attraverso la proposizione 
del ricorso innanzi al Giudice ordinario. 

Contenzioso tributario
nel 2019 calano le controversie tributarie pendenti
È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef il 
Comunicato-stampa n. 54 del 20 marzo 2020, rubricato 
“Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario Ottobre-
Dicembre 2019”.
Nel Comunicato il Ministero riporta le cifre inerenti le con-
troversie tributarie pendenti nel 2019, confrontandole con 
i dati del 2018.

Nel merito, alla data del 31 dicembre 2019, le controver-
sie tributarie pendenti sono risultate pari a 335.262, con 
una riduzione del 10,5% rispetto al 31 dicembre 2018. Le 
controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio nel 
quarto trimestre 2019, pari a 44.877, hanno registrato una 
contrazione del 10,8% rispetto al medesimo periodo del 
2018. Le controversie definite sono state 71.887, con un 
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calo tendenziale del 3,1% rispetto al medesimo periodo 
del 2018. 
In particolare, le nuove controversie presentate in primo 
grado presso le Commissioni tributarie provinciali sono 
state pari a 32.580, con una riduzione rispetto al 2018 
dell’8,7%, mentre i ricorsi definiti, pari a 55.094, hanno re-
gistrato un calo dell’1,3%. 
Nelle Commissioni tributarie regionali gli appelli pervenuti 
nel medesimo periodo (12.297), risultano in contrazione 
per il 16,0%. Le definizioni, pari a 16.793 provvedimenti, 
sono state inferiori dell’8,5% rispetto al 2018. 
Tornando alle Ctp, la quota di giudizi completamente fa-
vorevoli all’Ente impositore è stata del 47%, per un valore 
complessivo di Euro 2.026,84 milioni, mentre quella dei 
giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di 
circa il 27%, per un valore di Euro 938,82. La percentuale 
delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata 

di circa l’11%, per un valore complessivo di Euro 776,60 
milioni. 
Nelle Ctr la quota di giudizi completamente favorevo-
li all’Ente è stata del 46%, per un valore complessivo di 
Euro 1.025,12 milioni, mentre quella dei giudizi completa-
mente a favore del contribuente è stata di circa il 31%, per 
un valore complessivo di Euro 823,06 milioni, e le contro-
versie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa 
l’8%, per un valore complessivo di Euro 396,87 milioni.
Nel quarto trimestre - precisa il Ministero - il 95% degli atti 
processuali riferiti alle controversie pervenute nei 2 gra-
di di giudizio è stato depositato utilizzando il canale tele-
matico. Nello specifico, sono stati inviati telematicamente 
l’84% degli atti introduttivi, il 95% delle controdeduzioni e 
il 96% degli altri atti processuali.
Ulteriori statistiche e le analisi del contenzioso tributario 
sono disponibili sul sito www.finanze.gov.it.

http://www.finanze.gov.it
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GLI APPROFONDIMENTI
Imu
il trattamento impositivo della casa coniugale assegnata 
al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in 
assenza di figli

La differente formulazione della norma, introdotta dall’art. 
1, comma 741, lett. c), n. 4, in tema di casa coniugale, 
laddove fa riferimento alla casa familiare e al genitore e 
non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto 
a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione 
principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedi-
mento giudiziale di assegnazione della casa familiare in 
assenza di un precedente rapporto coniugale, non mutan-
do quindi la precedente disciplina. 
Continua pertanto a permanere l’esclusione dall’Imu della 
casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice, 
già assimilata all’abitazione principale nella previgente di-
sciplina. 
La Circolare n. 1/Df del 18 marzo 2020
La Circolare Mef n. 1/Df del 18 marzo 2020 ha evidenzia-
to vari chiarimenti in tema di imposta municipale propria 
(Imu), con particolare riferimento a quanto disposto all’art. 
1, commi da 738 a 782, della “Legge di bilancio 2020”
E tra questi chiarimenti assume particolare rilevanza an-
che quello fornito in tema di casa coniugale assegnata al 
coniuge a seguito di provvedimento di separazione in as-
senza di figli. 
Il chiarimento
Il Dipartimento Finanze premette innanzitutto che, in caso 
di separazione senza figli o con figli maggiorenni e auto-
sufficienti, la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale 
non possa essere assegnata ad uno dei 2 coniugi a titolo 
di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’asse-
gno 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 (“Leg-
ge di bilancio 2020”), che fa riferimento alla casa familiare 
e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, 
è dunque volta soltanto a chiarire che nell’ambito dell’as-
similazione all’abitazione principale sono ricomprese an-
che le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione 
della casa familiare in assenza di un precedente rapporto 
coniugale, non mutando quindi la precedente disciplina. 
Pertanto, conclude il Dipartimento, continua a permanere 
l’esclusione dall’Imu della casa familiare assegnata con 
provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione 
principale nella previgente disciplina. 
E, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione 
in argomento, viene evidenziato che l’individuazione della 
“casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio 
provvedimento, che non può essere suscettibile di valuta-
zione da parte del Comune. 
Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad 
altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della resi-
denza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti 
ai fini dell’assimilazione. 
Osservazioni
Si ricorda comunque che la non applicazione dell’Imu alla 
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provve-
dimento di separazione legale, annullamento, scioglimen-
to o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata 
stabilita fin dall’art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/2011.

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

1  Cfr. sul punto, ex plurimis, S. Di Gregorio Natoli, Iva, prestazioni socio assistenziali e sanitarie, in Il Fisco, n. 43/2004. In tale contributo, l’autore 
esSentenza Corte di Cassazione n. 6979/2007.
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Si ricorda anche che, ai fini della spettanza della detrazio-
ne prevista per le abitazioni principali, occorre che il con-
tribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale 
non solo propria, ma anche dei suoi familiari, a nulla rile-
vando la situazione di separazione di fatto, che è peraltro 
una situazione transeunte, suscettibile di essere revocata 
in qualsiasi momento dagli stessi coniugi. 
Le agevolazioni fiscali sono del resto di stretta interpre-
tazione e richiedono presupposti certi, quali appunto, nel 
caso di separazione, un provvedimento giurisdizionale 
che riconosca la definitiva frattura del rapporto coniugale2.
La cessione della casa coniugale dal coniuge alla moglie, 

per intervenuta separazione di fatto (e non giudiziale), 
non consente quindi il riconoscimento dell’esenzione, che 
spetta unicamente all’immobile di residenza della famiglia 
e non a quello di residenza dei singoli coniugi.
Il nucleo familiare, laddove ancora formalmente sussisten-
te, non può dunque godere di una duplice esenzione, dato 
che un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazio-
ne principale solo se, in costanza di matrimonio, costitui-
sce la dimora abituale di entrambi i coniugi, i quali, ex art. 
144 del Cc., sono tenuti alla coabitazione, almeno fino alla 
separazione legale3.

2  Ordinanza Corte di Cassazione n. 14596/2019.

3  cfr., Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7436/2019.
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IL PARERE DELLA CORTE 
Datio in solutum
escluso alle obbligazioni tributarie, in particolare al 
pagamento dei Tributi locali

Nella casistica in esame, un Comune ha chiesto un parere 
sull’eventuale possibilità di compensare i crediti tributari 
dell’Amministrazione mediante l’acquisizione, a titolo gra-
tuito e previa apposita perizia di valutazione, di automezzi 
(camion, escavatore, bobcat) di proprietà del debitore e 
necessari al Comune per l’espletamento dell’ordinaria at-
tività di manutenzione del territorio. 
In sostanza, il parere in esame riguarda la possibilità per 
l’Ente di acquisire beni dal privato per effetto della loro 
dazione ai fini dell’estinzione di un’obbligazione avente ad 
oggetto il pagamento di un Tributo. 
La Sezione esclude l’applicazione dell’istituto della datio 
in solutum (previsto dall’art. 1197 del Cc) alle obbligazio-
ni tributarie, con particolare riferimento al pagamento dei 
tributi locali. 
Più nel dettaglio, l’ordinamento ha disciplinato specifiche 
ipotesi di adempimento mediante datio in solutum, nelle 
quali al contribuente è consentito assolvere il tributo (le 
Imposte sui redditi e sulle successioni e donazioni, ai sen-
si degli artt. 28 e 28-bis del Dpr. n. 602/1973 e dell’art. 
39 del Dlgs. n. 346/1990) mediante la dazione di beni di 
interesse storico, artistico o archeologico, previa accetta-
zione del creditore (circostanza che esclude la possibilità 
di prospettare un caso di obbligazione alternativa).
L’unica ipotesi, tradizionalmente richiamata, di applica-
zione dell’istituto a prestazioni imposte dall’Ente Loca-
le è quella contenuta nell’art. 16, comma 2, del Dpr. n. 
380/2001, che prevede la possibilità di realizzare diret-
tamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o 
parziale della quota del contributo di costruzione relativa 
alle stesse. Peraltro, la Sezione rileva che il “contributo 
di costruzione”, essendo codificato dall’Ordinamento in 
termini di compartecipazione del privato alla spesa pub-
blica, tenuto conto del bisogno di opere di urbanizzazione 
aggiuntive conseguenti al nuovo insediamento edificatorio 
- che peraltro spesso impongono all’Ente interessato one-
ri economici maggiori di quelli strettamente necessari ad 
urbanizzare il nuovo edificato - integra una “prestazione 
patrimoniale imposta, di carattere non tributario”. 
Quindi, occorre muovere dalla presa d’atto che l’ordina-
mento ha previsto, in materia di riscossione delle Imposte 

sul reddito e di pagamento dell’Imposta sulle successioni e 
donazioni, 2 limitate fattispecie di datio in solutum allo Sta-
to come modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria 
diverse dall’adempimento (tra l’altro circoscritte nell’indivi-
duazione dei beni suscettibili di cessione e accompagnate 
da una dettagliata disciplina riguardante le condizioni ed il 
valore della cessione, demandate a uno specifico decreto 
ministeriale), mentre non risulta alcuna analoga previsio-
ne riguardante il pagamento dei Tributi locali.
L’indicata, eccezionale, disciplina di sporadiche ipotesi 
di applicazione dell’istituto si inquadra nella regola della 
indisponibilità dell’obbligazione tributaria, naturale corol-
lario dello schema tipico del rapporto giuridico di imposta, 
avente natura (secondo la condivisa teoria dichiarativa) di 
obbligazione legale, che sorge per il solo verificarsi in con-
creto della fattispecie astrattamente prevista dalla norma 
tributaria e la cui attuazione è rigidamente predetermina-
ta dalla disciplina normativa, in applicazione del principio 
enunciato dall’art. 23 della Costituzione (in base al quale 
nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere 
imposta se non per legge). 
Inoltre, la Sezione aggiunge che non appare agevole su-
perare gli ostacoli all’applicazione, in via generale, dell’i-
stituto civilistico previsto dall’art. 1197 del Cc. in materia 
tributaria, se si condivide la tesi della sua natura di “con-
tratto solutorio”, che integra un modo di estinzione dell’ob-
bligazione satisfattiva dell’interesse del creditore, sebbene 
- ovviamente - diverso e sostitutivo di quello alla presta-
zione originaria. Infatti, a tali fini occorrerebbe prospettare 
che il diverso interesse del creditore possa sovrapporsi 
e sostituirsi all’interesse pubblico primario - tipizzato dal 
Legislatore ex art. 23 della Costituzione - all’ottenimento 
di una prestazione monetaria. 
Infine, la Sezione evidenzia le difficoltà di ordine pratico 
che sorgerebbero ove si ammettesse la possibilità di so-
stituire la somma di denaro oggetto dell’obbligazione tri-
butaria, la cui determinazione è munita del requisito della 
certezza, con prestazioni aventi ad oggetto beni il cui valo-
re economico dovrebbe quantificarsi all’esito di atti di de-
terminazione suscettibili di incertezze, errori o abusi, con 
evidenti, possibili riflessi negativi per le casse comunali.

Corte dei conti Molise, Delibera n. 15 del 13 marzo 2020
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Tarsu
anche il B&B paga la Tassa se assimilato all’Albergo

Tarsu
termini di decadenza 

La questione controversa in esame riguarda l’avviso di ac-
certamento emesso da un Comune siciliano relativo alla 
Tarsu (dovuta per l’anno 2012), verso un contribuente che 
svolgeva attività ricettiva, di Bed and Breakfast in un ap-
partamento dove risiedeva. 
La Suprema Corte rileva che l’applicazione di una determi-
nata tariffa ai fini Tarsu è indipendente dalla destinazione 
d’uso dell’immobile, in quanto lo stesso Legislatore, con 
l’art. 62, comma 4, del Dlgs. n. 507/1993, ha conferito agli 
Enti Locali il potere di applicare la tariffa in base all’attività 
economica concretamente svolta all’interno dell’immobile. 
Orbene, di tale potere si è avvalso il Comune in questione, 
che ha previsto nel suo Regolamento Tarsu che “la Tassa 
è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività 
ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”. 
Quindi, il problema è quello di definire l’attività di Bed & 
Breakfast. L’indagine non può che muoversi entro confi-
ni schiettamente normativi. Nell’ambito delle fonti norma-
tive statali, non si rinviene una qualificazione dell’attività 
economica di Bed & Breakfast. In particolare, l’art. 9 del 
Dlgs. n. 79/2011, che includeva tra le “strutture ricettive 
alberghiere e paralberghiere” i Bed & Breakfast gestiti in 
forma imprenditoriale, e l’art. 12 dello stesso Decreto - 
che invece ricomprendeva tra le strutture extralberghiere 
i Bed & Breakfast a conduzione familiare, gestiti in forma 
non imprenditoriale - sono stati dichiarati incostituzionali 
per violazione della competenza residuale delle Regioni 
in materia di turismo, escluso dall’elenco delle materie di 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di legittimità 
pongono in evidenza l’art. 1, comma 161, della Legge n. 
296/2006, il quale prevede che “gli Enti Locali, relativa-
mente ai tributi di propria competenza, procedono alla ret-

legislazione concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della 
Costituzione. Ne consegue che non esiste un’unica quali-
ficazione, valida su tutto il territorio nazionale, dell’attività 
di Bed & Breakfast, la cui regolamentazione spetta pertan-
to alle singole Regioni. 
Quindi, come evidenziato dal Comune ricorrente, l’art. 41, 
comma 1, della Lr. Sicilia n. 2/2002, dispone che “il Bed 
and Breakfast è inserito tra le attività di cui all’art. 3 della 
Lr. n. 27/1996”, cioè tra le strutture ricettive di carattere 
alberghiero, senza dunque che rilevino le caratteristiche 
dell’organizzazione dell’attività, se gestita o meno in for-
ma imprenditoriale. L’equiparazione normativa, ai fini della 
regolamentazione dei servizi per il turismo nell’ambito del 
territorio regionale, dei B&B agli Alberghi, non impone ai 
Comuni di quella Regione di assimilarli anche quanto al 
trattamento tariffario ai fini Tarsu. 
Tuttavia, non può di certo ritenersi viziato da illegittimità, 
e dunque non può essere disapplicato ai sensi dell’art. 7, 
comma 5, del Dlgs. n. 546/1992, il Regolamento comu-
nale che, con riferimento alla determinazione della tariffa 
da applicare ai fini Tarsu, equipara la porzione di immobi-
le destinata all’esercizio del B&B ad un Albergo. Si tratta 
invero di una scelta discrezionale del Comune, effettuata 
nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall’or-
dinamento, non vietata da alcuna norma statale, ed anzi 
in linea con la disciplina regionale dei servizi per il turismo, 
che come visto inserisce espressamente i B&B tra le strut-
ture ricettive di carattere alberghiero.

tifica delle Dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali 
o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio 
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, no-
tificando al contribuente, anche a mezzo posta con rac-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5355 del 27 febbraio 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6572 del 9 marzo 2020 
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comandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso 
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio 
devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la di-
chiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto 
essere effettuati”. 
Tale disciplina aumenta a 5 anni il termine di decadenza, 
essendo stato abrogato dall’art. 1, comma 172, lett. b), 
della Legge n. 296/2006, con decorrenza 1° luglio 2007, 
il previgente art. 71, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993, che 
prevedeva invece il termine triennale. Peraltro, l’art. 1, 
comma 171, lett. b), della Legge n. 296/2006, prevede che 
le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accer-
tamento e i relativi termini, si applicano anche ai rappor-
ti di imposta pendenti (e precedenti) al 1° gennaio 2007, 
data di entrata in vigore della “Legge Finanziaria 2007”. 
Tuttavia, tale normativa non può applicarsi alla Tarsu nei 
casi in cui il Comune non abbia provveduto ad alcun ac-
certamento del Tributo che non costituisca atto prodromico 

ai fini dell’emissione della cartella esattoriale. Infatti, l’art. 
71, del Dlgs. n. 507/1993, prevede l’emissione dell’avviso 
di accertamento relativo alla Tarsu soltanto nel caso in cui 
il contribuente non abbia presentato la Denuncia prescrit-
ta dall’art. 70, del Dlgs. n. 507/1993, oppure nel caso in 
cui l’Ufficio ritenga che la Denuncia presentata sia infe-
dele od incompleta, mentre qualora la Denuncia sia stata 
presentata l’Ente, ove ritenga di non contestarla, procede 
attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previa 
emissione di alcun avviso di accertamento, liquidando il 
tributo in base agli elementi dichiarati dallo stesso contri-
buente o a seguito di Denuncia di variazione. 
Infine, la Suprema Corte aggiunge che l’art. 72, comma 
1, del Dlgs. n. 507/1993, consente al Comune di procede-
re direttamente alla liquidazione della Tarsu e alla conse-
guente iscrizione a ruolo quando è determinata attraverso 
la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno precedente 
e dei dati in essi contenuti. 

Rettifica classamento immobile a seguito di Denuncia 
“Docfa”

Catasto
classificazione di discarica pubblica

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità hanno 
chiarito che, in tema di classamento di immobili, qualo-
ra l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito 
della cd. Procedura “Docfa”, l’obbligo di motivazione del 
relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei 
dati oggettivi e della classe attribuita se, come sembrereb-
be nel caso di specie, gli elementi di fatto indicati dal con-
tribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di legittimità, 
posto che la classificazione dei fabbricati ai fini catastali 
è suddivisa in gruppi, a seconda della loro tipologia, ed in 
categorie all’interno di ciascun gruppo, hanno rilevato che 
rientrano:

discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da 
una valutazione tecnica sul valore economico dei beni. 
Diversamente, nell’ipotesi in cui vi sia una divergente va-
lutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la 
motivazione deve essere più approfondita e specificare le 
differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio 
del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’og-
getto dell’eventuale contenzioso.

 - nel Gruppo “D” gli immobili a destinazione speciale al 
cui interno, nella Categoria “D/7” sono ricompresi i “fab-
bricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’atti-
vità industriale e non suscettibili di destinazione diversa 
senza radicali trasformazioni”; 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4572 del 21 febbraio 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5633 del 2 marzo 2020
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 - nel Gruppo “E” gli immobili a destinazione particolare e 
nella Categoria “E/9” rientrano gli “edifici a destinazione 
particolare non compresi nelle precedenti categorie del 
Gruppo ‘E’”. La Categoria “E/9” dunque è una categoria 
residuale che può trovare applicazione sempre che non 
possano essere utilizzati gli altri criteri di classamento. 

Peraltro, gli immobili rientranti nel Gruppo “E” sono indicati 
in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che 
non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevan-
za pubblica. Anche la Categoria residuale “E/9” non men-
ziona affatto il requisito della pubblicità, ma fa riferimento 
soltanto alla “particolarità” della destinazione. 
Ciò posto, con specifico riguardo al classamento di una 
discarica pubblica per la gestione di rifiuti solidi urbani e 
la captazione di biogas, in quanto connotata da autono-

mia funzionale e reddituale, la stessa costituisce un’unità 
immobiliare urbana soggetta ad accatastamento e rientra 
nella Categoria “D/7” (non in quella residuale “E”, con-
cernente gli immobili a particolare destinazione pubblica 
in quanto svolge attività industriale secondo parametri 
economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza 
l’eventuale destinazione dell’immobile anche ad attività di 
pubblico interesse). 
Di contro, la qualificazione nel Gruppo “E” è propria di 
quegli immobili con una marcata caratterizzazione tipo-
logico-funzionale, costruttiva e dimensionale, tale da non 
permettere l’inserimento in categorie ordinarie o speciali e 
che esulano da una mera logica di commercio e di produ-
zione industriale.

Contenzioso tributario
ammissibile l’impugnazione della cartella che non sia 
stata validamente notificata

Imu
immobili di pertinenza di Enti religiosi

Nella fattispecie in esame, i Giudici affermano che è am-
missibile l’impugnazione della cartella che non sia stata 
validamente notificata e della quale il contribuente sia ve-
nuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato 
su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di 
ostacolo al disposto dell’ultima parte dell’art. 19, comma 
3, del Dlgs. n. 546/1992, posto che una lettura costituzio-
nalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la 
prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato 
unitamente all’atto successivo notificato non costituisca 

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guarda l’applicazione dell’Imu sugli immobili di proprietà 
degli Enti religiosi. 
I Giudici laziali chiariscono che il riconoscimento del dirit-
to all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del 
Dlgs. n. 504/1992, può dirsi condizionato alla verifica di 2 

l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un 
atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente 
venuto a conoscenza. 
Quindi, ciò non esclude la possibilità di far valere tale inva-
lidità anche prima, nel rispetto del diritto del contribuente 
a non vedere compresso, ritardato, reso più difficile o più 
gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quan-
do ciò non sia imposto dalla necessità di garantire diritti o 
interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concre-
to problema di reciproca limitazione.

requisiti che debbono necessariamente coesistere:
- un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento delle 

attività previste come esenti dalla norma da parte di un 
Ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali;

- un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7228 del 13 marzo 2020

Ctr Lazio, Sentenza n. 6600 del 27 novembre 2020
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Ici/Imu
il trattamento impositivo dei Consorzi Asi

L’art. 36, comma 4, della Legge n. 317/1992, stabilisce 
che i Consorzi di sviluppo industriale sono Enti pubblici 
economici, spettando alle Regioni soltanto il controllo sui 
piani economici e finanziari. 
Stante la natura di stretta interpretazione delle norme fi-
scali che dispongano esenzioni o agevolazioni, è onere 
del contribuente allegare e dimostrare che ricorrano, in 
concreto, le condizioni per usufruirne, dovendo il giudice 
di merito valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle atti-
vità del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento 

sono stati esclusivamente destinati all’espletamento dei 
compiti istituzionali, ovvero se rientrassero nell’esercizio 
dell’ordinaria attività industriale e commerciale del Con-
sorzio, essendo, in tal caso, soggetti ad Ici al pari di qual-
siasi operatore commerciale.
Il caso
La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’ap-
pello principale proposto dal Consorzio Asi e quello inci-
dentale del Comune avverso la Sentenza della Ctp, che 
aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal Con-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4759 del 24 febbraio 2020

esclusivo nell’immobile delle predette attività, il cui ac-
certamento deve essere operato in concreto, verifican-
do rigorosamente che l’attività cui l’immobile è destina-
to, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le 
modalità di un’attività commerciale.

Nel caso di specie deve rilevarsi che costituisce circostan-
za pacifica quella secondo la quale ricorrono i requisiti 
soggettivi per la fruizione della suddetta esenzione. Infatti, 
l’Ente religioso appellante è senza dubbio un Ente non 
commerciale, ai sensi della disciplina del Tuir. 
Invece, diverse conclusioni devono evidenziarsi quanto al 
presupposto oggettivo della suddetta esenzione. Per go-
dere dell’esenzione disposta ai sensi dell’art. 7, lett. i), del 
Dlgs. n. 504/1992, infatti, come ribadito e precisato dalla 
normativa successiva (art. 39, del Dl. n. 223/2006) occor-
re che l’attività esercitata nell’immobile non abbia natura 
commerciale. 
Dunque, in tema d’Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, com-
ma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, è limitata all’ipotesi in 
cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgi-

mento di una delle attività di religione o di culto indicate 
nell’art. 16, lett. a), della Legge n. 222/1985, e pertanto 
non si applica ai fabbricati di proprietà di Enti ecclesiastici 
nei quali si svolga attività diversa. 
Peraltro, i Giudici precisano che la sussistenza del requisi-
to oggettivo deve essere accertata in concreto verificando 
che l’attività cui l’immobile è destinato pur rientrando tra 
quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività 
commerciale. 
Pertanto, la prova puntuale del suddetto requisito ogget-
tivo spetta al contribuente e deve considerarsi superata 
da contrastanti emergenze in fatto tutte le volte i cui dal 
complesso degli elementi dedotti nel giudizio emerga una 
gestione dell’attività condotta nell’immobile da ricondurre 
ai connotati di un’attività commerciale, ovvero tutte le volte 
in cui all’interno della struttura emerga un uso promiscuo 
tra una destinazione a finalità esclusivamente religiose o 
di culto, in assenza di utilizzo a fini commerciali o con mo-
dalità di utilizzo propri di un’attività commerciale, ed un 
utilizzo invece improntato ai suddetti caratteri.

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze 
e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale 
dell’Agenzia delle Entrate
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sorzio avverso avvisi di accertamento Ici, per diverse an-
nualità d’imposta, in relazione ad alcuni immobili siti nel 
territorio comunale.
La Ctr, nel confermare, sul punto, la decisione di primo 
grado, aveva ritenuto che il Consorzio non fosse soggetto 
esente dall’imposta, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), 
del Dlgs. n. 504/1992. 
Avverso la decisione della Commissione tributaria regio-
nale, il Consorzio proponeva infine ricorso per Cassazio-
ne, deducendo la violazione dell’art. 115, del Cpc., per 
avere i Giudici di II grado fondato la propria decisione sulla 
presenza, nella compagine consortile, di un istituto finan-
ziario privato, specificamente contestata invece, anche 
nel suo aspetto fattuale, dal Consorzio Asi. 
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente de-
duceva poi la violazione dell’art. 356 del Cpc., per avere 
posto il giudice di merito, a base della decisione, un’ecce-
zione non specificamente esaminata in primo grado e non 
riproposta in appello, relativa appunto alla presenza della 
banca nella compagine consortile, laddove la Commissio-
ne tributaria provinciale, nella Sentenza di primo grado 
non aveva nemmeno menzionato la presenza ed il ruolo 
della banca all’interno del Consorzio Asi. 
Con un terzo motivo di impugnazione, infine, il Consor-
zio ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione 
dell’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/1992, per 
avere la Ctr. ritenuto il Consorzio non esente dall’imposta 
in ragione della sua natura di Ente pubblico economico, 
come tale svolgente attività di tipo imprenditoriale. 
La decisione
Secondo la Suprema Corte le censure erano fondate. 
Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che l’art. 36, com-
ma 4, della Legge n. 317/1992, stabilisce che “i consorzi di 
sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legisla-
zione nazionale e regionale sono enti pubblici economici”, 
spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani econo-
mici e finanziari dei Consorzi, laddove la Cassazione1 ha 
chiarito i limiti entro i quali detti Consorzi assolvano fina-
lità di natura pubblicistica, restando, per il resto, soggetti 
alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità 
lucrativa. Stante la natura di stretta interpretazione delle 
norme fiscali che dispongano esenzioni o agevolazioni, 
sottolinea la Corte, è del resto onere del contribuente alle-
gare e dimostrare che ricorrano, in concreto, le condizioni 
per usufruirne2. 

Ma quando lo faccia il Giudice deve poi prendere posizio-
ne sulle argomentazioni opposte.
Nella fattispecie, quindi, il Giudice di merito avrebbe dovu-
to valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del 
Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento erano 
stati esclusivamente destinati all’espletamento dei compiti 
istituzionali, ovvero se rientrassero nell’esercizio dell’ordi-
naria attività industriale e commerciale del Consorzio stes-
so, essendo pertanto, in tal caso, soggetti ad Ici al pari di 
qualsiasi operatore commerciale.
La Ctr, invece, aveva fondato la sua Pronuncia sulla mera 
presenza, secondo espressa previsione statutaria, modifi-
cata solo successivamente al periodo oggetto di accerta-
mento per cui era causa, di un istituto finanziario privato, 
soggetto non individualmente esente, tra i soggetti con-
sorziati. Ma tale elemento, rileva la Cassazione, si poneva 
in contrasto con la suddetta interpretazione, trattandosi di 
requisito di natura soggettiva, che prescinde dalle funzioni 
in concreto attribuite all’ente consorziato, di mero tesorie-
re. 
E, comunque, tale circostanza non era stata esaminata 
dalla Ctp. e non era stata riproposta in sede di appello, 
tanto principale che incidentale. 
Osservazioni
La locuzione “compiti istituzionali”, contenuta nell’art. 7, 
comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/1992, al fine di fruire 
dell’esenzione dall’Ici, è destinata ad essere riferita solo 
a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico, con 
esclusione quindi delle attività meramente economiche3. 
Il concetto di “finalità istituzionali” non deve dunque con-
fondersi con quello di interesse pubblico, che può essere 
svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata, 
dovendosi, in quel caso, tenere conto se le attività svolte 
integrino funzioni pubbliche o attività puramente econo-
miche.
I consorzi di sviluppo industriale, quindi, non possono, “sic 
et simpliciter”, essere considerati Enti senza scopo di lu-
cro, non essendo a tal fine sufficiente né la sussistenza 
del requisito soggettivo (essere partecipato da Enti territo-
riali), né di quello oggettivo (assenza di finalità lucrative e 
destinazione dei proventi dei beni al perseguimento delle 
finalità istituzionali). 
La Sentenza in esame si risolve, alla fine, in favore del 
contribuente, ma solo per una questione di omessa moti-
vazione da parte della Ctr, laddove, va comunque eviden-

1  cfr., Corte di Cassazione, Sentenze n. 14293/2010 e 12797/2016.

2  ex multis, specificamente in tema di Ici, Corte di Cassazione, Sentenze n. 23833/2017 e 24593/2010 .
3  Corte di Cassazione, Sentenza n. 10809/2016.
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Classamento
necessaria la motivazione dell’atto di revisione

Nella Pronuncia in esame, i Giudici di legittimità chiari-
scono che è necessaria una rigorosa - e cioè completa, 
specifica e razionale - motivazione dell’atto di riclassa-
mento, non solo con riferimento alla microzona ove insi-
ste l’immobile, ma con specifico riferimento all’immobile 
oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di 
un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del 
classamento delle unità immobiliari private site in microzo-
ne comunali, ai sensi dell’art. 1 comma 335, della Legge 
n. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere 
nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve 
essere accertata la variazione di valore degli immobili pre-
senti nella microzona. 
Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamen-
to siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Ammini-
strazione a modificare d’ufficio il classamento originario, 
non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presuppo-
sti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura 
di riclassamento. Pertanto, l’Amministrazione Comunale 
è tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati 
gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato 
l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad 
espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione con-
creta e a fornire riscontri estimativi individualizzanti.
Nella procedura di revisione del classamento si deve te-
ner conto, nel medesimo contesto cronologico, dei carat-
teri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato 
e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti 

ziato che, su questioni analoghe, la stessa Corte ha più 
volte escluso che, stante la presenza di un soggetto non 
individualmente esente, tra gli enti consorziati, e avuto ri-
guardo all’art. 31, comma 18, della Legge n. 289/2002, 
avente chiara natura interpretativa, che stabilisce che 
“l’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali 

comparativamente e complessivamente sulla qualificazio-
ne della stessa. Quindi, non può ritenersi congruamente 
motivato il provvedimento di riclassamento che faccia 
esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi ge-
nerici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore cata-
stale nella microzona considerata rispetto all’analogo rap-
porto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e 
al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi 
a fondamento del riclassamento, senza specificare le fon-
ti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed 
elaborati. 
Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: 
a) degli elementi che hanno in concreto interessato una 

determinata microzona; 
b) di come essi incidano sul diverso classamento della sin-

gola unità immobiliare. 
In sostanza, in tema di estimo catastale, qualora il nuovo 
classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 
335, della Legge n. 311/2004, nell’ambito di una revisione 
dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è 
situato, giustificata dal significativo scostamento del rap-
porto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale 
microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’in-
sieme delle microzone comunali, non può ritenersi con-
gruamente motivato il provvedimento di riclassamento che 
faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e 
al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi 
a fondamento del riclassamento, allorché da questi ulti-

posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dall’art. 
7, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 504/1992, ai fini dell’impo-
sta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile 
anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano 
individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione”, 
il Consorzio possa usufruire dell’esenzione.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1135 del 20 gennaio 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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mi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urba-
na 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) che, in concreto, 
hanno inciso sul diverso classamento; ciò al duplice fine di 
consentire, da un lato, al contribuente di individuare age-
volmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed 
approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per de-
limitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’even-
tuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio 
di addurre, in giudizio, motivi diversi rispetto a quelli enun-
ciati nell’atto. E ciò anche considerando che l’attribuzione 
di una determinata classe è correlata sia alla qualità ur-
bana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrut-
ture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio 
o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della 
zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, 
sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del 
fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifi-
nitura, eccetera).
Infine, la Suprema Corte specifica che l’Agenzia delle 
entrate competente deve specificare se il mutamento è 
dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla mi-

crozona in cui 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.
Da ultimo, la Corte rammenta che la Corte costituzionale, 
con la Sentenza n. 249/2017, ha da un lato affermato che 
“la scelta fatta dal Legislatore con il censurato comma 335 
[ art. 1 della Legge n. 311/2004 ] non presenta profili di 
irragionevolezza [in quanto] la decisione di operare una 
revisione del classamento per microzone si basa sul dato 
che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità im-
mobiliare rappresenta una componente fisiologicamente 
idonea ad incidere sul valore del bene”, evidenziando però 
che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano 
l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che han-
no, in concreto, interessato una determinata microzona, 
così incidendo sul diverso classamento della singola uni-
tà immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del 
carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in 
maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in 
condizione di conoscere le concrete ragioni che giustifica-
no il provvedimento”.
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Prima di addivenire a fornire risposta al quesito, è oppor-
tuno precisare che il Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha 
introdotto alcune disposizioni in materia di sospensione 
dei versamenti, che nel dettaglio sono:
 - art. 60, il quale ha previsto la remissione in termini per i 
versamenti scaduti in data 16 marzo 2020, se effettuati 
dai contribuenti entro il 20 marzo 2020;

 - art. 61, che ha introdotto la sospensione dei versamenti 
delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali 
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; disposizione 
quest’ultima che non interessa, però, gli Enti territoriali.

Il Legislatore ha previsto un’ulteriore sospensione all’art. 
67, del Dl. n. 18/2020; tale sospensione riguarda i termi-
ni relativi all’attività degli Uffici degli Enti impositori: “sono 
sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi 
alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, 
di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici de-
gli Enti impositori”. L’art. 67 ha previsto quindi solo la so-
spensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di 
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzio-
so a favore degli Enti impositori, senza disporre alcunché 
con riferimento ai termini di versamento che i contribuenti 
devono rispettare per il pagamento dei Tributi locali. La 

mancata previsione normativa di disposizioni volte alla so-
spensione dei versamenti tributari non comporta di per sé 
l’impossibilità per l’Ente di procedere ad introdurre per via 
regolamentare disposizioni finalizzate all’alleggerimento 
degli effetti finanziari della pressione tributaria sulle impre-
se e sulle famiglie.
L’art. 52, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, sancisce che “le 
Province ed i Comuni possono disciplinare con Regola-
mento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quan-
to attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplifica-
zione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigen-
ti”. Sulla base dell’autonomia regolamentare di cui all’arti-
colo sopra menzionato, l’Ente può rimodulare il peso e la 
scadenza del carico tributario per l’anno 2020 a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Limiti all’autonomia regolamentare
Non tutti i prelievi sono disciplinabili a libero piacimento 
da parte del Comune. Infatti, per quanto riguarda l’Imu, 
anche sulla base della riforma del Tributo introdotta dalla 
Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), 2 sono i 

Riscossione
quali gli spazi di autonomia in materia di modulazione del 
carico fiscale a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”?

IL QUESITO:
“A seguito del diffondersi dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, molte attività commerciali 
sono state costrette a chiudere a causa delle disposizioni governative sul contenimento del 
contagio. A tal proposito, l’Amministrazione comunale vorrebbe adottare delle disposizioni volte ad 
alleggerire il carico fiscale locale sulle attività commerciali e sulle famiglie. Quali sono gli strumenti 
a disposizione dell’Ente”.

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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limiti all’autonomia regolamentare:
1. il novero delle esenzioni e delle riduzioni: le esenzioni, 

le riduzioni e le agevolazioni sono direttamente previ-
ste dalla normativa Imu e non possono essere integrate 
da parte del Comune. L’unica possibilità di estensione 
delle agevolazioni concessa all’Ente è l’equiparazione 
all’abitazione principale dell’unità immobiliare possedu-
ta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai 
sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6, della Legge 
n. 160/2019;

2. la riserva di gettito statale: l’art. 1, comma 744, della 
Legge n. 160/2019, prevede che il gettito relativo agli 
immobili censiti nel Gruppo catastale “D” calcolata ad 
aliquota del 0,76% è riservato allo Stato. Per tale moti-
vo, con riferimento al gettito riservato allo Stato, il Co-
mune non può regolamentare diversamente rispetto a 
quanto previsto dalla legge (sul punto, vedasi Paragra-
fo 8 della Circolare Mef 18 maggio 2012, n. 3/DF e ri-
sposta “Nuova Imu: differimento termini di versamento” 
in “Telefisco 2020”).

Dall’anno 2020, per l’Imu può essere valutata dall’Ente 
la possibilità di disciplinare il differimento del versamen-
to della quota comunale in virtù del disposto di cui all’art. 
1, comma 777, lett. b), della Legge n. 160/2019, il quale 
permette all’Ente di “stabilire differimenti di termini per i 
versamenti, per situazioni particolari”, dopo aver opportu-
namente disciplinato a quali soggetti si applica tale diffe-
rimento.
Le medesime considerazioni, ad eccezione di quanto 
detto con rifermento al comma 777, valgono anche per 
la Tosap e l’Icp, posto che la loro impostazione tributaria 
impone un’interpretazione restrittiva delle norme relative 
alle esenzioni e riduzioni, per le quali non è previsto alcun 
rimando all’autonomia regolamentare dell’Ente.
Discorso diverso è invece per il Cosap, posto che la sua 
natura patrimoniale concede all’Ente maggiori spazi di 
manovra per la determinazione delle esenzioni, delle ridu-
zioni e delle agevolazioni d’Imposta.
Per la Tari la normativa prevede la possibilità per l’Ente di 
introdurre riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quel-
le previste dalla legge (art. 1, comma 660, della Legge 
n. 147/2013, della “Legge di stabilità 2014”); in tal caso, 
però, “la relativa copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità gene-
rale del Comune”. In sostanza, quindi, per la Tari posso-
no essere disposte agevolazioni ulteriori rispetto a quelle 
previste dalla norma, ma il loro finanziamento deve essere 

garantito con risorse rinvenienti dalla fiscalità generale e 
non possono essere ripartite direttamente sugli altri con-
tribuenti.
Competenza all’adozione di atti regolamentari di sospen-
sione dei versamenti
Dal punto di vista tributario è preferibile parlare di “sospen-
sione” dei termini di versamento e non di “proroga”. Que-
sto perché con la proroga i termini di versamento sono 
procrastinati per tutti i contribuenti in maniera indistinta. 
Con la sospensione dei versamenti invece, il termine di 
pagamento rimane il medesimo, ma si permette a coloro 
i quali non possono adempiere all’obbligazione tributaria 
entro il termine originario di versare al termine del periodo 
di sospensione senza il pagamento di sanzioni ed inte-
ressi. Coloro i quali intendono pagare nel periodo di so-
spensione possono farlo, ed in tal caso le somme restano 
acquisite alle casse dell’Ente senza diritto al rimborso di 
quanto versato.
Passando all’analisi della competenza all’adozione dell’at-
to amministrativo generale di sospensione, è necessario 
fare riferimento a quanto previsto dall’art. 42 del Dlgs. n. 
267/2000 (Tuel). Nel dettaglio, l’art. 42, comma 2, lett. f), 
del Tuel, prevede che il Consiglio comunale ha competen-
za su “istituzione e ordinamento dei Tributi, con esclusio-
ne della determinazione delle relative aliquote; disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 
La competenza del Consiglio comunale in materia di re-
golamentazione dei Tributi è quindi certa, ad eccezione 
di quanto attiene alla determinazione delle aliquote tribu-
tarie.
Detto ciò, è necessario andare ad analizzare anche come 
lo stesso Consiglio comunale ha disciplinato in merito alla 
sospensione dei versamenti all’interno del Regolamento 
generale delle entrate adottato ai sensi dell’art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997. Se nel predetto Regolamento è sta-
to disciplinato che in casi di calamità naturali o situazio-
ni di emergenza diffuse è la Giunta che può disporre la 
sospensione dei versamenti tributari, si ritiene ammissi-
bile deliberare la sospensione dei versamenti da parte 
di quest’Organo di indirizzo politico, in virtù del rimando 
operato dal Regolamento generale delle entrate. Mentre, 
nel caso in cui il Regolamento generale delle entrate tac-
cia sul punto, pur essendo confermata la competenza del 
Consiglio e preferibile la disposizione della sospensione 
dei versamenti operata esclusivamente da quest’ultimo, è 
possibile, qualora la convocazione dell’Organo consiliare 
risulti avere tempistiche non conformi alla gestione dell’e-
mergenza, procedere in un modo diverso.
Premesso che le competenze del “supremo Organo di in-
dirizzo e controllo politico-amministrativo” indicate all’art. 
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42, comma 2, del Tuel, “non possono essere adottate in 
via d’urgenza da altri Organi del Comune o della Provin-
cia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate 
dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 
giorni successivi, a pena di decadenza” ai sensi dell’art. 
42, comma 4, del Tuel, la Giunta comunale può avere 
qualche spazio di manovra sul punto.
L’Organo giuntale può proporre al Consiglio comunale la 
modifica dei Regolamenti delle varie entrate interessate 
da sospensione, creando comunque un affidamento nei 
confronti dei contribuenti. Successivamente il Consiglio 
comunale, recependo gli indirizzi indicati dalla Giunta, 
procederà alla modifica dei Regolamenti delle entrate in-
teressati da sospensione nel senso indicato. Sul punto, si 
ricorda che gli Organi collegiali dell’Ente, fino alla data di 
cessazione dell’emergenza da “Covid-19”, “possono riu-
nirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di traspa-
renza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del 
Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano indi-

viduati sistemi che consentano di identificare con certezza 
i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimen-
to delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 
funzioni di cui all’art. 97 del Dlgs. n. 267/2000, nonché 
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le 
modalità individuate da ciascun ente”, ai sensi dell’art. 73 
del Dl. n. 18/2020.
Per tale motivo, si ritiene preferibile un’introduzione della 
sospensione dei versamenti da parte del Consiglio comu-
nale o della Giunta, qualora avallato dal Regolamento ge-
nerale delle entrate. Nel caso in cui ciò non sia possibile 
e nell’ipotesi in cui la convocazione dell’Organo consiliare 
anche sulla base delle disposizioni dell’art. 73 del Dl. n. 
18/2020, risulti avere tempi molto più lunghi rispetto alla 
convocazione della Giunta, quest’ultima può deliberare le 
proposte di modifica ai Regolamenti delle entrate interes-
sate al fine di procedere alla modifica di quest’ultimi da 
parte dell’Organo competente (Consiglio comunale).
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SCADENZIARIO
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.

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 2019 e riaccertamento ordinario dei residui *
Entro la data odierna il Consiglio Comunale deve approvare il conto consuntivo 2019, 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 
reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione. Contestualmente, con Delibe-
razione 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.
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“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).

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 2020 del costo comples-
sivo 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 pubblica-
zione, sul sito istituzionale, dei tassi di assenza del personale nel 1° trimestre 2020 (art. 17, comma 2; 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.

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022*
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2020-2022 e i relativi 
allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata, in ultimo, dal Dm. 
Interno 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020. 

15   Venerdì 15 aprile 

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).
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Partecipazioni pubbliche - acquisizione provvedimenti di revisione periodica e censimento delle partecipazioni 
e dei rappresentanti al 31 dicembre 2018
Scade oggi il termine per l’invio, mediante l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, dei dati relativi alla revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione (art. 20 del Dlgs. 
n. 175/2016 - Tusp) e delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti delle Amministrazioni negli Organi di 
governo di Società ed Enti al 31 dicembre 2018 (art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014). 

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%

* Si prevede, con la modifica dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” (prossimo alla conversione in legge), 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 sia rinviato al 31 luglio 2020 e quello per l’approvazione del 

rendiconto della gestione (vedasi approfondimento all’interno della presente Rivista) sia prorogato al 30 giugno 2020.



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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