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NOTIZIARIO

È stato pubblicato sul sito web di Arera il Documento per 
la Consultazione 26 maggio 2020, n. 189/2020/R/Rif, ru-
bricato “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ 
per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epi-
demiologica da ‘Covid-19’”.
Con il presente Documento l’Autorità intende prospetta-
re gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la 
copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della 
Deliberazione n. 158/2020/R/RIF, recante l’introduzione 
delle modalità di erogazioni di agevolazioni e riduzioni da 
parte dei Comuni nei confronti dei soggetti colpiti dagli ef-
fetti dell’emergenza da “Covid-19” e, più in generale, gli 
eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza.
Arera ha dato la possibilità di inviare all’indirizzo Pec pro-
tocollo@pec.arera.it o attraverso il servizio a disposizione 
sul sito internet dell’Autorità, eventuali osservazioni entro 
il 10 giugno 2020. Dopo aver raccolto le varie osservazioni 
pervenute, entro la fine del mese di giugno 2020 Arera 
diramerà le misure definitive, unitamente alle integrazioni 
sul “Mtr”.
Andiamo adesso ad analizzare il contenuto del Documen-
to n. 189/2020.
Introduzione e contesto di riferimento
In via preliminare, Arera illustra gli interventi sin qui messi 
in campo (Deliberazione n. 102/2020 e n. 158/2020) e il 
quadro normativo di riferimento.
Con la Deliberazione n. 102/2020/R/Rif, l’Autorità ha pro-
spettato l’effettuazione di verifiche e approfondimenti per 
l’individuazione di misure volte alla mitigazione degli effetti 
derivanti dalla situazione emergenziale. Contestualmente, 
è stato richiesto agli Enti territorialmente competenti e ai 
gestori ogni informazione utile specificamente riconducibi-
le all’emergenza da “Covid-19”, con particolare riferimen-
to:
a) agli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell’ambito delle 

attività gestionali;
b) alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate;
c) alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e 

Tari
diramato da Arera il Documento di consultazione 
contenente le disposizioni in merito alla copertura dei 
maggiori oneri derivanti dall’emergenza da “Covid-19”

rapporti con gli utenti.
I soggetti chiamati in causa hanno evidenziato le difficoltà 
emergenti, riscontrando l’insorgenza di maggiori costi:
• per garantire l’operatività in sicurezza e la tutela dei la-

voratori (costi per l’approvvigionamento di dispositivi di 
protezione individuale e per la pulizia e la sanificazione 
straordinaria delle sedi, ecc.);

• incremento dei costi operativi legati allo svolgimento di 
attività, anche aggiuntive rispetto a quella previste dai 
contratti di affidamento (igienizzazione/sanificazione e 
lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequen-
tazione);

• riconducibili all’adozione di prassi e raccomandazioni 
emanate dalle Autorità sanitarie, in merito alle modalità 
e frequenza della raccolta stradale della frazione indiffe-
renziata dei rifiuti, alle modifiche nelle modalità di tratta-
mento e smaltimento;

• per il conferimento delle frazioni indifferenziate e degli 
scarti provenienti dalle operazioni di trattamento presso 
gli inceneritori e le discariche, a causa delle ridotte pos-
sibilità di esportazione, della chiusura di alcune attività 
economiche “di sbocco” delle filiere.

Oltre ai maggiori costi sopra richiamati, i gestori hanno 
evidenziato una contrazione dei ricavi derivanti dalla valo-
rizzazione dei materiali destinati al riciclo, in conseguen-
za, sia della minore quantità di raccolta differenziata, sia 
della riduzione dei prezzi di mercato a seguito della con-
trazione della domanda.
Con riferimento alle criticità connesse alla gestione tariffe 
e rapporti con gli utenti, dai contributi ricevuti è emerso, 
secondo Arera, la necessità di disporre di linee-guida in 
modo da garantire uniformità di trattamento agli utenti, sia 
domestici che non domestici, su tutto il territorio nazionale. 
In particolare, sono state rappresentate:
• le diverse iniziative intraprese dai Comuni sul posticipo 

della bollettazione gli utenti e sul differimento dei termini 
di pagamento della Tari, con importanti ripercussioni in 
termini di riduzione della liquidità a disposizione delle 
Amministrazioni comunali e, conseguentemente, dei ge-

mailto:protocollo@pec.arera.it
mailto:protocollo@pec.arera.it


T r i b u t i
NEWS

12 giugno 2020

NOTIZIARIO

4

stori;
• possibili tensioni finanziarie derivanti dalla riduzione della 

liquidità, rallentamento delle operazioni di accertamento 
sui contribuenti e possibile incremento della morosità;

• richieste, da parte di alcuni Enti Locali, di riduzione dei 
corrispettivi previsti nei contratti/convenzioni di servizio 
a favore del gestore, a fronte della sospensione di spe-
cifici servizi;

• limitatamente alla tariffa corrispettiva, alcuni gestori han-
no illustrato le iniziative già intraprese nei confronti dei 
propri clienti in termini di rinvio dei pagamenti e possibi-
lità di rateizzazione e auspicato che i relativi oneri finan-
ziari possano trovare copertura nel “Mtr”; 

Modalità applicative dell’art. 107 del “Decreto Cura 
Italia”
Proseguendo nell’analisi del quadro normativo di riferi-
mento, Arera si sofferma sulla disposizione contenuta 
nell’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020, ai sensi del qua-
le “i Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 
e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 economico finanziario del Servizio ‘Rifiuti’ (Pef) 
per il 2020. L’eventuale 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”.
Sul punto, l’Autorità chiarisce che nei casi in cui il Comune 
approvi per l’anno 2020 le tariffe della Tari e della tariffa 
corrispettiva adottate per l’anno 2019, questi proceda co-
munque a:
• acquisire il Pef 2020 predisposto dal gestore ai sensi della 

normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi;
• entro il 31 dicembre 2020, determini ed approvi il Pef per 

il 2020, sulla base dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti stabiliti dal “Mtr” e tenuto conto delle regole per 
il recupero del conguaglio.

Il termine del 30 giugno è stato poi rinviato al 31 luglio 
dall’art. 138 del Dl. “Rilancio”.
Tenuto conto anche delle disposizioni dell’art. 15-bis del 
Dl. n. 34/2019, secondo Arera possono prospettarsi le se-
guenti casistiche:
- approvazione da parte del Consiglio comunale, entro il 

31 luglio 2020, del nuovo “Mtr”. In tal caso, i versamenti 
la cui scadenza sia fissata dal Comune in data succes-
siva al 1° dicembre potranno essere effettuati, “a saldo 
dell’Imposta dovuta per l’intero anno”;

- approvazione da parte dei Comuni delle tariffe in vigore 
nel 2019 anche per l’anno 2020 e approvazione del Pef 
entro il 31 dicembre 2020. In tal caso, i versamenti la cui 

scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 
1° dicembre verranno effettuati sulla base degli atti adot-
tati nel 2019 e l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti 
dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 
potrà essere ripartito nelle 3 annualità successive.

Infine, per quanto attiene all’attuazione della Delibera-
zione n. 158/2020/R/Rif, le riduzioni introdotte dagli Enti 
possono trovare immediata applicazione. Su quest’ultimo 
aspetto Arera ha condiviso quanto già affermato da Ifel 
nella Nota 24 aprile 2020.
Criteri per la determinazione delle entrate tariffarie di 
riferimento 
Venendo all’individuazione dei possibili criteri per l’integra-
zione del “Mtr”, in considerazione delle criticità finanziarie 
emerse a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, Arera 
propone l’introduzione di una facoltà per l’Ente territoriale 
competente di integrare, per il 2020, gli obiettivi in termini 
di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro 
gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo specifico deno-
minato 𝐶192020 che permetta di tener conto delle azioni 
messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute 
dell’emergenza sanitaria, consentendo in tal modo il rico-
noscimento di eventuali incrementi delle entrate tariffarie, 
aggiuntivi rispetto al tasso di inflazione programmato.
Poi, l’Autorità è anche orientata a confermare l’applica-
zione del limite alla crescita annuale del totale delle en-
trate tariffarie; tuttavia ritiene che, in considerazione della 
necessità di consentire la copertura dei “nuovi” costi, sia 
opportuno introdurre esclusivamente per l’anno 2020 la 
possibilità di incrementare le entrate tariffarie di riferimen-
to per garantire la copertura di tali maggiori oneri.
Pertanto, Arera vorrebbe prevedere che nell’anno 𝑎 = 
{2020}, il totale delle entrate tariffarie di riferimento (∑ 𝑇𝑎) 
di cui al punto 4.1 del “Mtr” debba rispettare il seguente 
limite annuale di crescita: 

∑ 𝑇𝑎 /∑ 𝑇𝑎−1 ≤ (1 + 𝜌𝑎 )
Il limite alla crescita delle entrate (𝜌𝑎), alla luce degli ele-
menti richiamati in precedenza, è definita sulla base del-
la seguente condizione: 𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 +  𝑃𝐺𝑎 + 
𝐶1 92020
Secondo l’Autorità, il coefficiente 𝐶192020 potrà essere 
valorizzato dall’Ente territorialmente competente nel limite 
massimo del 3%. 
Il coefficiente potrà essere valorizzato, secondo Arera, nei 
seguenti casi:
• adozioni prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche 

orientate a garantire la massima tutela della salute, del-
la sicurezza e della protezione dal rischio contagio del 
personale;

• previsioni di variazioni delle modalità di gestione del rifiu-
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to in ottemperanza alle indicazioni dell’Istituto Superiore 
di Sanità;

• aumento della frequenza dei ritiri della raccolta della fra-
zione indifferenziata dei rifiuti;

• attivazione di servizi di raccolta dei rifiuti rivolto ai sog-
getti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;

• attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di mar-
ciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione;

• attivazione forme di agevolazione a favore delle utenze 
domestiche economicamente disagiate.

Inoltre, solo per l’anno 2020, Arera è orientata a prevede 
che il componente 𝜌 non possa comunque assumere un 
valore superiore al 6,7%, fatta salva la facoltà prevista dal 
comma 4.5 del “Mtr”.
Criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio
Circa la copertura dei costi efficienti di esercizio, Arera 
propone l’introduzione di una nuova componente di costo 
fisso 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2020 𝑒𝑥𝑝, di natura previsionale, quantificabi-
le come somma algebrica degli scostamenti attesi rispetto 
ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento. Tale com-
ponente potrà integrare il totale delle entrate tariffarie rela-
tive alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3 del 
“Mtr”. Secondo l’Autorità, all’interno di questa componente 
possono essere ricompresi, le variazioni della componen-
te CSL e della componente CC.
La contropartita in termini di costi variabili è rappresentata 
dalla componente 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉,2020 𝑒𝑥𝑝, che potrà racchiude-
re le variazioni delle componenti CRT, CRD, CTS e CTR.
Il gestore, nell’anno 2022 sarà tenuto a rendicontare ex 
post gli oneri effettivamente sostenuti, da cui dovranno es-
sere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni 
2020, attraverso la valorizzazione delle menzionate com-
ponenti, che potranno essere valorizzate in base:
• al numero di raccolte riconducibili all’emergenza da “Co-

vid-19”;
• all’eventuale incremento della frequenza di raccolta dei 

rifiuti urbani indifferenziati;
• all’eventuale riduzione della frequenza di raccolta dei ri-

fiuti urbani differenziati;
• alle eventuali superfici territoriali incrementali trattate con 

interventi di lavaggio/sanificazione;
• all’eventuale riduzione/sospensione di taluni servizi all’u-

tenza;
• al numero di interventi incrementali di sanificazione dei 

luoghi di lavoro e degli automezzi;
• ai minori oneri connessi all’attivazione dei trattamenti di 

cassa integrazione ordinaria.
Un’altra variabile che Arera intende introdurre (dandone la 
facoltà di introduzione all’Etc) è denominata 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝
volta alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti 

dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze 
domestiche economicamente disagiate, come individuate 
dalla Deliberazione n. 158/2020. Tale componente potrà 
integrare il totale delle entrate tariffarie relative alle com-
ponenti di costo variabile di cui al comma 2.2 del “Mtr”.
In considerazione dell’eventuale riduzione delle entrate ta-
riffarie, l’Autorità è orientata a introdurre la facoltà dell’Ente 
territorialmente competente di valorizzare un conguaglio 
𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉 prevedendo la facoltà di recuperare in annualità 
successive al 2020 le mancate entrate tariffarie relative 
all’anno 2020 garantendo in tal modo di modulare nel tem-
po l’onere posto a carico degli utenti. Tale componente 
potrà essere valorizzata nei limiti della riduzione dei ricavi 
attesi derivanti dalla rimodulazione di cui alla menzionata 
Delibera n. 158/2020. Il conguaglio potrà essere operato 
in massimo 4 anni, mentre viene concessa la possibilità di 
estendere fino ad un massimo di 6 anni il periodo di rateiz-
zazione per il recupero delle componenti 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 e 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎.
Ancora, a partire dall’anno 2021 e per un periodo di 3 
anni, l’Autorità ritiene opportuno introdurre due specifiche 
componenti di conguaglio, una riferita ai costi fissi e una a 
quelli variabili, commisurate allo scostamento tra le entra-
te tariffarie applicate in deroga e quelle ricalcolate, entro 
il 31 dicembre.
Inoltre, per favorire l’accesso al credito, l’Autorità inten-
de prevedere l’introduzione di una clausola integrativa dei 
contratti in essere che disponga che il gestore subentran-
te corrisponda al gestore uscente i conguagli a quest’ul-
timo spettanti per poter di tenere nella dovuta considera-
zione gli avvicendamenti gestionali (in questo settore più 
frequenti che in altri).
Strumenti di copertura dell’eventuale esposizione fi-
nanziaria in attuazione della Deliberazione n. 158/2020
Sul punto, l’Autorità vorrebbe prevedere la facoltà per 
l’Ente territorialmente competente di richiedere alla Cas-
sa per i Servizi energetici e ambientali l’anticipazione, sul 
2020, dell’importo corrispondente alla valorizzazione del 
conguaglio 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉 sopra descritto.
La richiesta di accesso all’anticipazione potrà essere ef-
fettuata da tutti gli Enti territorialmente competenti che ab-
biano applicato la metodologia tariffaria prevista dal nuovo 
“Mtr” e che abbiano pertanto trasmesso la documenta-
zione prevista all’Autorità. Tali Enti possono richiedere a 
Csea l’anticipazione, indicando come beneficiario i gestori 
dell’attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza che, a 
loro volta, sono tenuti a retrocedere le risorse ottenute ai 
gestori delle altre attività.
La restituzione delle predette somme potrà avvenire in 
massimo 3 anni, ivi compresi gli interessi calcolati in base 
al tasso applicato dalla Csea sulle proprie giacenze liquide.
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È stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ifel lo Sche-
ma di delibera di Consiglio comunale per prevedere il dif-
ferimento della prima rata Imu, scadente il 16 giugno, con 
specifico riguardo ai contribuenti che risultano in difficoltà 
economiche a causa dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”. 
In particolare, Ifel ipotizza la facoltà di eseguire il versa-
mento entro una certa data, successiva al 16 giugno, sen-
za applicazione di sanzioni ed interessi, ai soggetti che 

Imu
pubblicato da Ifel lo Schema di delibera per il differimento 
del termine di pagamento della prima rata per i soggetti 
in difficoltà economiche a causa dell’emergenza da 
“Covid-19”

hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, pre-
via presentazione di specifica comunicazione.
Ifel ritiene altresì non condivisibile l’idea che il Comune, in 
applicazione della facoltà di differimento termini concessa 
dall’art. 1, comma 777, lett. b), della “Legge di bilancio 
2020”, debba limitare tale potestà alla quota di propria 
spettanza finale, per cui tale facoltà trova applicazione an-
che per la quota Imu destinata allo Stato.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze, la Risoluzione 22 maggio 2020 n. 4/Df, 
rubricata “Art. 18 del Regolamento 11 settembre 2000, n. 
289 relativo agli obblighi degli iscritti all’Albo di cui all’art. 
53 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Revisione annua-
le – Art. 103 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 – Art. 37 
del Dl. 8 aprile 2020, n. 23 – Quesito”.
La Risoluzione fornisce alcuni chiarimenti sulla proroga 
del termine previsto per la verifica annuale dell’iscrizione 
nell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, a seguito 
della sospensione dei termini nei procedimenti ammini-
strativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza di-
sposta dall’art. 103 del Dl. n. 18 del 2020, termine previsto 
dall’art. 18 del Dm. 11 settembre 2000, n. 289, al 31 marzo 
di ciascun anno.
In via preliminare, il Ministero ricorda che il cennato art. 
18, comma 1, prevede che gli iscritti nell’Albo sono tenuti 
a far pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla 
Direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale, 
una specifica dichiarazione attestante la permanenza dei 
requisiti previsti per l’iscrizione.
Il successivo comma 2 stabilisce l’invio, entro 30 giorni 
dalla sua approvazione, del bilancio di esercizio di ciascun 

Riscossione
i chiarimenti del Mef sulla proroga dei termini per la 
verifica annuale dell’iscrizione nell’Albo 

soggetto iscritto.
Detti obblighi sono prescritti ai fini del procedimento di ve-
rifica della sussistenza dei requisiti cui è subordinata la 
verifica annuale dell’iscrizione nell’Albo.
Inoltre, l’art. 103 del Dl. n. 18/2020, rubricato “Sospensio-
ne dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti 
degli atti amministrativi in scadenza”, al comma 1 dispone 
che, “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, re-
lativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su 
istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 feb-
braio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si 
tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020”. Il termine è stato poi prorogato 
al 15 maggio per effetto dell’art. 37 del Dl. n. 23/2020.
Al riguardo, il Mef precisa che, nell’ambito di applicazione 
della disposizione di cui al menzionato comma 1, rientra 
anche il termine del 31 marzo 2020 fissato per la proce-
dura di revisione dei requisiti prescritta all’art. 18 del citato 
Dm 11 settembre 2000. Quindi, ai fini del computo dello 
stesso per la presentazione della specifica dichiarazione 
non si terrà conto del periodo compreso tra la data del 23 
febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020, pertanto la 
dichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 22 giugno 
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2020, posto che il termine residuo di 37 giorni calcolato 
dal 23 febbraio al 31 marzo 2020, riprende a decorrere dal 
16 maggio 2020.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 2, del citato 
Dl. n. 18/2020, anche le attestazioni dell’iscrizione nell’al-
bo, di cui all’art. 19 del Dm., conservano la loro validità 
per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza.
In ogni caso, precisa il Mef, l’art. 19 in discorso prevede 
anche la possibilità di sostituire l’attestazione con un’ap-
posita autocertificazione.
Poi, il Mef si sofferma sul contenuto dell’art. 1, comma 
807, della Legge n. 160/2019, il quale ha fissato le nuove 
misure minime di capitale, ovverosia:
a) Euro 2.500.000 per l’effettuazione, anche disgiunta-

mente, delle attività di accertamento dei tributi e di quel-
le di riscossione dei tributi e di altre entrate nei Comuni 
con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) Euro 5.000.000 per l’effettuazione, anche disgiun-
tamente, delle attività di accertamento dei tributi e di 
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle 
Province e nei Comuni con popolazione superiore a 

200.000 abitanti; 
c) Euro 500.000 per lo svolgimento delle funzioni e del-

le attività di supporto propedeutiche all’accertamento 
e alla riscossione delle entrate locali, nei Comuni con 
popolazione fino a 200.000 abitanti; 

d) Euro 1.000.000 per lo svolgimento delle funzioni e del-
le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali, nelle Province e nei 
Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Il successivo comma 808 ha richiesto, entro il 31 dicembre 
2020, l’adeguamento alle condizioni e alle misure minime 
sopra riportate. Limitatamente alla sussistenza di quest’ul-
timo requisito, sarà onere degli iscritti di provvedere suc-
cessivamente alla necessaria integrazione della dichiara-
zione già resa, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ai fini 
del completamento del procedimento di verifica annuale 
dell’iscrizione nell’albo.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il Ministero 
conclude che, per la chiusura del procedimento di verifica 
di che trattasi, l’istruttoria avviata a seguito della dichiara-
zione si concluderà solo dopo l’integrazione del requisito 
relativo al capitale sociale.

È stata pubblicata sul sito web dell’Anci la Nota d’indirizzo 
21 maggio 2020, rubricata “Articolo 181 Dl. n. 34 /2020 - 
Sostegno alle Imprese di pubblico esercizio”.
Il Documento mira a fornire chiarimenti in merito al conte-
nuto dell’art. 181 del Dl. n. 34/2020, nonché a dare indi-
cazioni operative agli Uffici per il rilascio delle autorizza-
zioni per l’occupazione del suolo pubblico, fornendo un 
fac-simile di domanda di occupazione di suolo pubblico.
I destinatari della predetta disposizione, che dispone l’e-
sonero dal pagamento di Tosap/Cosap per il periodo 1° 
maggio-31 ottobre 2020, sono le Imprese di pubblico 
esercizio di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991, titolari di 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione 
del suolo pubblico, ovverosia:
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di 

pasti e di bevande, comprese quelle aventi un conte-
nuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte 
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed 
esercizi similari);

Tosap/Cosap
i chiarimenti di Anci in merito alle disposizioni introdotte 
dal “Decreto Rilancio”

b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, com-
prese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché 
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e 
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gela-
terie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) gli esercizi di cui alle lett. a) e b), in cui la somministra-
zione di alimenti e di bevande viene effettuata congiun-
tamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da 
ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari 
ed esercizi similari;

d) gli esercizi di cui alla lett. b), nei quali è esclusa la som-
ministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi grada-
zione. 

Anci ritiene che l’esonero di cui al comma 1 trovi applica-
zione anche con riferimento alle nuove concessioni per 
l’occupazione di suolo pubblico oltre che all’ampliamen-
to delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio 
al 31 ottobre, condividendo l’interpretazione già fornita 
nell’Approfondimento pubblicato su questa Rivista.
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La norma in commento dispone anche la semplificazio-
ne del regime autorizzatorio in materia di occupazione di 
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già 
concesse introducendo, per il medesimo periodo, una 
procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l’emana-
zione del Provvedimento finale, una semplice domanda 
trasmessa telematicamente all’Ufficio competente dell’En-
te, con allegata la sola planimetria, e senza l’applicazione 
dell’Imposta di bollo. Secondo Anci, tali disposizioni tro-
vano applicazione anche per il Provvedimento finale con-
cessorio.
Inoltre, in assenza di una espressa previsione normativa, 
i Comuni possono determinare autonomamente l’indivi-
duazione delle superfici massime concedibili per le nuove 
occupazioni.
Ancora, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di 
distanziamento connesse all’emergenza da “Covid-19”, e 
comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera 
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di 
interesse culturale o paesaggistico, da parte dei sogget-
ti sopra menzionate, di strutture amovibili, quali dehors, 
elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, 
sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di risto-
razione, non è subordinata all’autorizzazione per lavori 
sui beni culturali e all’autorizzazione paesaggistica. Per 
la posa in opera delle strutture amovibili non si applica il 
limite temporale di cui all’art. 6 comma 1, lett. e-bis), del 
Dpr. n. 380/2001, ovverosia il termine massimo di 90 gior-
ni entro il quale le opere devono essere rimosse.
Anci ricorda inoltre che anche l’art. 264 del “Decreto Ri-
lancio” ha innovato il procedimento autorizzatorio per 
l’occupazione del suolo pubblico, visto che consente alle 
Amministrazioni una verifica a campione, anche ex post, 
nonché di provare il possesso dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento attraverso 
autocertificazione.
I Comuni possono quindi emettere un Provvedimento con-
cessorio accettando una semplice domanda con allegata 
un’autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esem-
pio: stati di fatto e condizioni:
a) il rispetto, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, 

delle disposizioni del Regolamento comunale per l’oc-
cupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle di-
sposizioni del “Codice della Strada”, del Regolamento 

comunale di Polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti; 
b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente 

alla carreggiata stradale; 
c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità ese-

cutive prescritte dal Regolamento comunale vigente 
sull’occupazione di suolo pubblico; 

d) di fare salvi i diritti dei terzi.
Anci ritiene altresì possibile che la competenza nell’at-
tuazione della norma e di indicazione operativa agli Uffici 
sull’organizzazione della procedura semplificata già defi-
nita dalla stessa, possa essere della Giunta comunale, ai 
sensi dell’art. 48 del Tuel. 
Poi, Anci passa all’analisi della disciplina Cosap e Tosap, 
con specifico riguardo all’esonero del pagamento. Secon-
do Anci, non è necessario emanare alcun atto amministra-
tivo; inoltre, coloro i quali hanno già versato per occupa-
zioni che adesso godono del beneficio potranno ottenere il 
rimborso. Inoltre, il ristoro previsto dal Legislatore (Fondo 
di Euro 127,5 milioni) riguarderà la copertura dei soli man-
cati introiti per le concessioni in essere.
L’ultima riflessione presente nella Nota Anci riguarda le ul-
teriori possibili riduzioni adottabili dal Comune.
Ai fini Cosap, non sussistono impedimenti per prevedere 
ulteriori riduzioni (ad esempio, esenzione del pagamento 
delle occupazioni nei mesi di marzo e aprile), posto che 
il Cosap è un’entrata di natura patrimoniale per la quale 
possono essere disposte esenzioni e riduzioni senza par-
ticolari riserve.
Per ciò che riguarda la Tosap, esistono delle limitazioni 
connaturate alla sua natura tributaria del prelievo, e quindi 
occorre fare riferimento al Principio generale dell’indispo-
nibilità della pretesa tributaria che esclude la possibilità 
di disporre esenzioni, in assenza di espressa previsione 
legislativa. Sul punto però Anci conclude affermando che 
il Comune può comunque prevedere una riduzione della 
Tassa commisurata ai mesi di chiusura delle attività, pre-
via adozione di Delibera consiliare.
Per inciso, quest’ultimo orientamento si pone però in con-
trasto con quanto affermato da Anci stessa nella mede-
sima Nota e, soprattutto, con il menzionato Principio ge-
nerale in base al quale l’Ente non può disporre ulteriori 
esenzioni dal pagamento del Tributo rispetto a quanto 
previsto dalla normativa vigente.



T r i b u t i
NEWS

12 giugno 2020

GLI APPROFONDIMENTI

9

GLI APPROFONDIMENTI
Decreto “Rilancio”
analisi dei principali effetti delle disposizioni di impatto 
sulla gestione e riscossione delle entrate

Il Dl. n. 34/2020, rubricato “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di po-
litiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
‘Covid-19’” e pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 marzo 
2020, si pone in stretta connessione con le precedenti mi-
sure poste in essere con i Decreti “Cura Italia”, e “Liqui-
dità Imprese”. Per tali ragioni, il presente elaborato mira 
a chiarire la portata e gli effetti delle nuove disposizioni 
introdotte, dando un’interpretazione sistemica delle norme 
di interesse per gli “Uffici Entrate” comunali.
Andiamo di seguito ad analizzarle.
Disposizioni in materia di notificazioni degli atti e di 
pagamento in misura ridotta delle sanzioni per viola-
zioni al “Codice della Strada”
Art. 46 - Misure urgenti in materia di ‘servizi postali’
Vengono prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure intro-
dotte dall’art. 108 del Dl. n. 18/2020, con riguardo alla 
consegna e alla notifica dei plichi postali durante l’emer-
genza da “Covid-19”. E’ altresì disposta l’abrogazione del 
comma 1-bis, introdotto in sede di conversione in Legge 
n. 27/2020 dello stesso Decreto “Cura Italia”, per mezzo 
del quale le notificazioni ex Legge n. 890/1982, art. 201 
del “Codice della Strada”, e Dlgs. n. 285/1992, dovevano 
svolgersi con le modalità ordinarie previste dalla normati-
va vigente. Oltre alla riproposizione della versione “origi-
nale” dell’art. 108 (con la conversione in legge, secondo 
il Legislatore era stato introdotto un doppio regime alter-
nativo non compatibile con le esigenze dettate dall’emer-
genza sanitaria), non è stata disposta la proroga della di-
sposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 108, ai 
sensi del quale, con riguardo alle sanzioni per violazioni 
al “Codice della Strada”, fino al 31 maggio 2020 il termine 
per pagare in misura ridotta, decorrente dalla notificazione 
della violazione del verbale per la violazione al “Codice 

della Strada”, passa da 5 a 30 giorni. Tale disposizione si 
pone in contrasto con le altre proroghe disposte da altri 
articoli sulle altre entrate dell’Ente (di cui tratteremo nel 
presente elaborato), ed è quindi auspicabile un intervento 
in sede di conversione in legge per uniformare le varie 
proroghe previste.
Disposizioni adozione di strumenti regolamentari per 
la definizione delle tariffe e dei regolamenti
Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e 
delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020
Con il presente art. 138, il Legislatore ha inteso unifor-
mare i termini per l’approvazione degli atti deliberativi di 
Imu e Tari. Prima dell’entrata in vigore del Dl. “Rilancio”, ai 
fini Tari il termine per l’approvazione delle tariffe era sta-
to fissato al 30 giugno dall’art. 107, comma 4, del Dl. n. 
18/2020, mentre per l’approvazione del Regolamento il 
Legislatore non aveva introdotto novità rispetto al termi-
ne ordinario previsto entro l’approvazione del bilancio di 
previsione. Sul punto, su questa Rivista era stata fornita 
un’interpretazione sistemica dell’art. 57-bis, comma 1, lett. 
b), del Dl. n. 124/2019 e dell’art. 107, comma 2, del Dl. 
n. 18/2020, tale per cui il termine ultimo di approvazione 
del Regolamento Tari e della tariffa corrispettiva poteva 
essere inteso come il 31 maggio 2020, ma sarebbe sta-
to comunque auspicabile un intervento di chiarimento da 
parte del Legislatore. Alla predetta conclusione si perveni-
va perché un’interpretazione letterale delle disposizioni al 
tempo vigente era, benché ammissibile, del tutto illogica. 
La disposizione dell’art. 57-bis del Dl. n. 124/2019, ben-
ché norma di carattere derogatorio del termine ordinario 
di approvazione del bilancio di previsione, aveva un sen-
so all’interno dell’ordinamento giuridico solo con il termine 
di approvazione del bilancio di previsione previsto per il 

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
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31 marzo, mentre già con il Dl. “Cura Italia” la disposizio-
ne - che era finalizzata a concedere maggior tempo agli 
Enti per approvare le disposizioni Tari in base alle Delibe-
razioni Arera - risultava implicitamente superata dopo lo 
spostamento del termine di approvazione del bilancio di 
previsione al 31 maggio 2020. Per quanto riguarda l’Imu, 
l’approvazione delle aliquote e del Regolamento era stata 
fissata dall’art. 1, comma 779, al 30 giugno 2020. Dopo la 
conversione del Dl. “Cura Italia” anche tale disposizione è 
divenuta peggiorativa per gli Enti Locali, visto che il nuovo 
termine di approvazione del bilancio di previsione è stato 
portato al 31 luglio 2020. Con l’art. 138 del Dl. n. 34/2020, 
il Legislatore ha uniformato il termine di approvazione di 
aliquote, tariffe e regolamenti di entrambi i Tributi, differen-
dolo per entrambi, di fatto, al 31 luglio 2020, data entro la 
quale dovrà anche essere approvato il bilancio di previsio-
ne 2020-2022, per effetto dell’art. 107, comma 1, lett. b), 
del Dl. n. 18/2020, così come modificato in sede di con-
versione in Legge n. 27/2020. Il predetto rinvio produce 
effetti di non poco conto per entrambi i Tributi, soprattutto 
ai fini Tari, posto che gli Enti hanno a disposizione ancora 
2 mesi per approvare i Regolamenti e 1 mese aggiuntivo 
per approvare le tariffe, fermo restando l’esercizio dell’op-
zione di approvare il Piano finanziario entro il 31 luglio 
in caso di approvazione delle tariffe 2020 entro la stes-
sa data, ovvero approvare il Piano entro il 31 dicembre 
2020 confermando le tariffe 2019 all’anno 2020. Sul pun-
to, occorre attenzionare anche gli effetti della Deliberazio-
ne Arera n. 158/2019, la quale ha disciplinato le modalità 
di introduzione delle riduzioni Tari, lasciando però molte 
difficoltà applicative agli Enti, molti dei quali avevano già 
posto in essere azioni volte a diminuire il carico tariffario 
dei confronti degli utenti. È appena il caso di evidenziare 
che la predetta Delibera è stata oggetto di diverse azioni 
di contestazioni da parte di alcune Associazioni di catego-
ria degli Enti Locali, le quali lamentano, oltre all’oggettiva 
difficoltà di applicazione delle norme ivi contenute, anche 
la mancata evidenza delle modalità di copertura delle age-
volazioni, per le quali Arera si è riservata di intervenire nel-
le prossime settimane.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione 
delle entrate
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme do-
vute a seguito di atti di accertamento con adesione, con-
ciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti 
d’imposta
L’art. 149 dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei ter-
mini di versamento scadenti nel periodo 9 marzo 2020-31 
maggio 2020 delle somme dovute a seguito dell’emissio-
ne dei seguenti atti:

a) atti di accertamento con adesione ex art. 7, Dlgs. n. 
218/1997;

b) accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis del Dlgs. n. 
546/1992; 

c) accordo di mediazione ai sensi dell’art. 17-bis del Dlgs. 
n. 546/1992;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della ren-
dita ai sensi dell’art. 12 del Dl. n. 70/1988, dell’art. 52 
del Dpr. n. 131/1986 e dell’art. 34, commi 6 e 6-bis, del 
Dlgs. n. 346/1990. 

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti 
di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’artt.10, 15 
e 54 del Dpr. n. 131/1986; 

f) atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in tutto 
o in parte per le compensazioni, ex art. 1, comma 421, 
della Legge n. 311/2004; 

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, 
carente o tardivo versamento dell’Imposta di registro di 
cui al Dpr. n. 131/1986, nonché dei versamenti di cui 
all’art. 33, comma 1-bis, del Dlgs. n. 346/1990 (Impo-
sta sulle successioni e donazioni), al Dpr. n. 601/1973 
(Imposta sostitutiva sui finanziamenti), e alla Legge n. 
1216/1961 (Imposta sulle assicurazioni).

Tutti i versamenti prorogati dovranno essere effettuati in 
un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o decor-
rere dal medesimo giorno mediante rateazione fino a un 
massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza 
il 16 di ciascun mese. Le misure incidono sulle dinami-
che dei flussi di cassa degli Enti, dato che i versamenti 
relativi ad atti scadenti nell’arco di 6 mesi andranno nelle 
disponibilità di cassa degli Enti solamente nel mese di set-
tembre, oppure in forma rateale, sempre a partire dal 16 
settembre. Il 16 settembre è stato individuato anche come 
termine finale per la notifica del ricorso di I grado innanzi 
alle Commissioni tributarie provinciali relativi agli atti sopra 
riportati, i cui termini di versamento ricadono nel periodo 
di sospensione compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 
2020. Come per altre analoghe sospensioni, gli eventuali 
pagamenti effettuati dai contribuenti durante il periodo di 
proroga non verranno rimborsati.
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della 
riscossione su stipendi e pensioni
Dal 19 maggio e fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli 
obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti su 
stipendi, salari e pensioni effettuati dall’Agente della ri-
scossione e dai Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 
53, del Dlgs. n. 446/1997. Analizzando nel dettaglio il 
contenuto della norma, occorre fare alcune osservazioni. 
Nella predetta sospensione il Legislatore non ha incluso 
gli atti emessi dagli Enti Locali, così come non sono men-
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zionati neppure i pignoramenti presso terzi a valere su lo-
cazioni, somme giacenti sui conti corrente, e crediti. Per 
quanto riguarda la prima osservazione sopra menzionata, 
il Legislatore si è probabilmente dimenticato di indicare, 
non solo gli Enti Locali, ma anche tutti i soggetti di cui 
all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997 (Socie-
tà “in house”, Società miste pubblico-private, Società co-
munitarie che svolgono la loro attività in Italia) diversi dai 
Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 
446/1997. Essendo la disposizione in analisi una norma di 
natura derogatoria rispetto a quella generale, non può che 
interpretarsi, al momento, in maniera restrittiva ai sensi 
dell’art. 14 delle cd. “Preleggi”. Interpretando letteralmen-
te il contenuto della norma, gli Enti Locali non soggiaccio-
no alle predette sospensioni, per cui la fruibilità delle som-
me accantonate (che andremo di seguito ad analizzare) 
non trova applicazione per gli atti emessi da tali Enti, ma 
neppure per i pignoramenti effettuati dall’Agente della ri-
scossione e dai Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 
53 del Dlgs. n. 446/1997 a valere su locazioni o conti cor-
rente. Come preannunciato, la norma prevede che fino al 
31 agosto 2020 le somme accantonate dai terzi non sono 
sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato 
può renderle fruibili al debitore esecutato; ad esempio il 
datore di lavoro, in qualità di terzo pignorato, non è te-
nuto ad applicare la trattenuta ex art. 72-ter del Dpr. n. 
602/1973, sullo stipendio relativo mensilità di giugno da 
corrispondere al debitore. La disposizione non opera per 
gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio, e il ver-
samento delle corrispondenti somme non si intende so-
speso, posto che anche l’art. 68 del Dl. n. 18/2020, nel 
merito non aveva disposto alcunché. Il Legislatore ha pre-
cisato anche che restano acquisite e non sono rimborsa-
bili le somme accreditate prima del 19 maggio. In sede di 
conversione in legge è auspicabile un intervento volto ad 
uniformare la portata della norma anche nei confronti degli 
atti emessi dagli Enti Locali e agli altri soggetti di cui all’art. 
52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997.
Art. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del 
Dpr. n. 602 del 1973
Con la presente disposizione il Legislatore ha colmato un 
vuoto normativo che su questa Rivista era stato oggetto di 
approfondimento. Il Legislatore governativo, confermando 
la validità dell’impostazione dell’approfondimento sopra 
menzionato, ha statuito, dal 20 maggio 2020 (giorno di 
entrata in vigore del Decreto in analisi) e per tutto il perio-

do di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del 
Dl. n. 18/2020 e quindi fino al 31 agosto 2020 [atteso che 
il periodo di sospensione dell’art. 68 è stato prorogato al 
31 agosto 2020 per effetto dell’art. 154, comma 1, lett. a) 
del Dl. “Rilancio”], la non applicazione delle disposizioni 
di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, in modo che il 
debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è 
creditore nei confronti delle P.A., anche nel caso in cui ri-
sultasse inadempiente all’obbligo di versamento derivante 
dalla notifica di una o più di cartelle di pagamento. Inoltre, 
anche le verifiche già effettuate alla data del 20 maggio 
2020, comprese quelle antecedenti l’8 marzo 2020, per 
le quali l’Agente della riscossione non abbia ancora no-
tificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del 
Dpr. n. 602/1973, resteranno prive di ogni effetto, con la 
conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis 
procederanno al pagamento a favore del beneficiario.
Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività 
dell’Agente della riscossione
Con le disposizioni contenute nel presente art. 154, viene 
prorogato al 31 agosto il termine di sospensione dei ver-
samenti relativi alla fase di riscossione coattiva del credi-
to, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agen-
ti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento 
emessi dall’Agenzia delle Entrate, dagli avvisi di addebito 
emessi dagli Enti previdenziali per il recupero delle som-
me di propria competenza, dalle ingiunzioni di pagamento 
e dagli accertamenti esecutivi emessi dagli Enti Locali, dai 
soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 
446/1997 e dai soggetti di cui all’art. 1, comma 691, della 
Legge n. 147/2013. Il termine ultimo era inizialmente fissa-
to al 31 maggio, per effetto dell’art. 68, del Dl. n. 18/2020. I 
versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effet-
tuati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020. Tale 
misura, pur ponendosi come agevolativa nei confronti dei 
contribuenti - i quali dovranno comunque versare in un’u-
nica soluzione gli importi scadenti in un lasso di tempo di 
quasi 6 mesi - può avere notevoli conseguenze sugli equi-
libri di cassa degli Enti, anche in considerazione del fatto 
che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già precisato1 
che fino al 31 agosto non procederà alla notifica delle car-
telle e degli altri atti di riscossione coattiva, e tutti gli atti 
relativi a controlli in scadenza nel 2020 verranno emessi 
entro il 31 dicembre 2020 e notificati ai contribuenti nel 
2021, senza aggravio di ulteriori interessi. Rimane ferma 
l’applicazione dell’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015, per cui i 

1  Comunicato-stampa 21 maggio 2020.
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termini, sia decadenziali che prescrizionali, per la notifica 
degli atti esecutivi, rimangono prorogati fino al 31 dicem-
bre del secondo anno successivo a quello di fine estensio-
ne. L’art. 154 dispone altresì l’ampliamento dei termini di 
decadenza delle rateazioni di cartelle e avvisi per i Piani 
di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e per i Piani con-
cessi a seguito di domande pervenute entro il 31 agosto. 
Con una novella all’art. 68 del Dl. n. 18/2020, viene dispo-
sto che la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il 
mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, 
anziché le 5 ordinariamente previste, mentre per le richie-
ste presentate dal 1° settembre 2020 riprende vigenza il 
termine ordinario di decadenza (5 rate). Ulteriore misura 
a favore dei contribuenti riguarda i termini di pagamento 
della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”. Anche in 
questo caso risulta apportata una modifica al menzionato 
art. 68, nello specifico con riguardo a tutte le rate scadenti 
nel 2020: i pagamenti non effettuati alle rispettive scaden-
ze potranno essere eseguiti entro il termine ultimo del 10 
dicembre 2020, senza oneri aggiuntivi e senza incorrere 
nella perdita delle agevolazioni previste. Al predetto termi-
ne non si applica però la “tolleranza” di 5 giorni prevista 
dall’art. 3, comma 14-bis, del Dl. n. 119/2018. Anche con 
riferimento a quest’ultima disposizione, gli Enti dovranno 
porre attenzione alle proprie previsioni di cassa. 
Art. 155 - Integrazione del contributo a favore di Agenzia 
delle Entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
Per assicurare l’equilibrio gestionale nel triennio 2020-
2022 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il Legislato-
re ha previsto lo stanziamento di Euro 300 milioni per far 
fronte ai minori introiti derivanti dagli effetti dell’emergenza 
sanitaria da “Covid-19”. La norma precisa anche che, qua-
lora la quota da erogare per l’anno 2020 risulti inferiore 
agli stanziati 300 milioni, si determina, per un ammontare 
pari alla differenza, sulla base della quota erogabile per 
l’anno 2021. La parte eventualmente non fruita del contri-
buto per l’anno 2021 sarà erogata nel 2022.
Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali
L’art. 157 in analisi introduce alcune disposizioni di note-
vole impatto per gli Enti Locali. Al comma 1 viene disposto 
che gli atti di accertamento, di contestazione, di irroga-
zione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di 
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini 
di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo 
di sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020, 
sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati 

nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del 
perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono 
il contestuale versamento di Tributi. Continuando nell’a-
nalisi del dettato normativo dell’art. 157, il Legislatore ha 
precisato che la disposizione trova applicazione solamen-
te per gli atti “per i quali i termini di decadenza, calcolati 
senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’art. 
67, comma 1, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono 
tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emes-
si entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021”. Tale 
disposizione va posta in relazione con l’art. 68, del Dl. n. 
18/2020 che, richiamando l’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015, 
ha previsto la proroga dei termini di prescrizione e deca-
denza scadenti tra la data di inizio del periodo di sospen-
sione (8 marzo) e il 31 dicembre dell’anno (o degli anni) 
di sospensione di 2 anni, con riferimento agli atti esecutivi 
emessi dall’Agente della riscossione ma anche per gli atti 
esecutivi2 degli Enti Locali. Quindi, a titolo esemplificativo, 
per gli avvisi di accertamento Imu dell’annualità d’imposta 
2015, gli Enti dovranno osservare quanto disposto dall’art. 
154. Nel merito, il Legislatore ha però aggiunto che le no-
tifiche devono essere effettuate a partire dal 1° gennaio 
2021 “salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del 
perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono 
il contestuale versamento di Tributi”, casi che non sono 
stati definiti dal Legislatore, né è stata delineata un’even-
tuale nullità dell’atto in caso di mancato rispetto di tale ter-
mine. Anche qualora si ritenesse causa di nullità la notifica 
dell’accertamento dell’anno in decadenza prima dell’anno 
2021, riteniamo che la mancata impugnazione dell’atto 
impositivo cristallizza la pretesa ivi contenuta. Da un pun-
to di vista operativo, senza ulteriori chiarimenti da parte 
del Legislatore stesso, gli Enti potranno derogare a tale 
disposizione e procedere alla notifica degli avvisi anche 
nel corso dell’anno 2020, stante la mancanza di norme 
che ne dispongano la nullità. In ogni caso, è consigliabile 
per l’Ente procedere all’indicazione della causa di indif-
feribilità e urgenza che hanno reso necessaria la notifica 
dell’atto all’interno delle motivazioni dello stesso. Qualora 
volessero comunque osservare “alla lettera” il contenuto 
dell’art. 154, anche in un’ottica di salvaguardia gli equilibri 
di bilancio, gli Enti possono comunque emettere gli avvisi 
di accertamento nel corso dell’anno e consegnarli per la 
notifica al “servizio postale” negli ultimi giorni del mese di 

2   Ingiunzioni ex Rd. n. 639/1910 e accertamenti esecutivi ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
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dicembre, in modo tale che, per effetto dell’art. 149 del 
Cpc, gli avvisi si intendono notificati nel 2020 e possono 
essere assunti in bilancio i relativi accertamenti di entra-
ta nel rispetto del Principio contabile 4.2, mentre gli atti 
verranno consegnati ai contribuenti a partire dal mese di 
gennaio 2021. In ogni caso, l’Ente si troverebbe a dover 
sopperire ai mancati incassi derivanti da tali provvedimen-
ti che, se emessi nell’arco dell’intero anno, possono assi-
curare un gettito costante, mentre in tale ipotesi gli incassi 
sarebbero effettuati a valere sull’anno 2021. Meritano una 
breve riflessione anche le nuove modalità di calcolo del 
“Fcde”. Ai sensi dell’art. 107-bis del Dl. n. 18/2020, intro-
dotto in sede di conversione in Legge n. 27/2020, “a de-
correre dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 
2021 gli Enti di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 118/2011, possono 
calcolare il ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ delle entrate 
dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazio-
ne o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la per-
centuale di riscossione del quinquennio precedente con i 
dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”. Tale disposizione 
comporta senz’altro degli effetti positivi per gli Enti, po-
sto che nel calcolo del “Fcde” in sede di rendiconto 2020 
e bilancio di previsione 2021-2023 non verranno inclusi 
gli importi derivanti dalle riscossioni dell’anno 2020, per 
cui il possibile incremento del “Fcde” è stato sterilizzato. Il 
comma 2 dell’art. 154 introduce la sospensione fino al 31 
dicembre 2020 dell’invio di alcune tipologie di atti emessi 
dall’Agenzia delle Entrate, tra i quali figurano le Comuni-
cazioni di cui agli artt. 36-bis (Imposte e contributi dovuti 
in base alle Dichiarazioni), e 36-ter (controlli formali delle 
Dichiarazioni), del Dpr. n. 600/1973, Comunicazioni di cui 
all’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972 (Iva dovuta in base alle 
Dichiarazioni), ex art. 21-bis del Dl. n. 78/2010, atti di ac-
certamento dell’Addizionale erariale della Tassa automo-
bilistica dei veicoli per il trasporto promiscuo di persone e 
cose, di cui all’art. 23, comma 21, del Dl. n. 98/2011, atti di 
accertamento delle Tasse automobilistiche, atti di accerta-
mento per omesso o tardivo versamento della Tassa sulle 
concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari ex 
Dpr. n. 641/1972.
La predetta sospensione assume valore solo nei casi in 
cui l’Ente è soggetto passivo d’imposta, ad esempio, ai fini 
della presentazione della Dichiarazione Iva.
Disposizioni in materia di contenzioso tributario
Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini pro-
cessuali e della sospensione nell’ambito del procedimento 
di accertamento con adesione
La disposizione in analisi fornisce un’interpretazione au-
tentica dell’art. 83, comma 2, del Dl. n. 18/2020. La so-
spensione dei termini processuali di cui al menzionato art. 

83, comma 2, è cumulabile con la sospensione del termi-
ne di impugnazione prevista per l’accertamento con ade-
sione. Quindi, viene chiarito che, in caso di presentazione, 
da parte del contribuente, dell’Istanza di adesione si ap-
plicano cumulativamente, sia la sospensione del termine 
di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dalla data di 
presentazione dell’Istanza, prevista dall’art. 6, comma 3, 
del Dlgs. n. 218/1997”. A tale conclusione eravamo già ar-
rivati in sede di approfondimento del Dl. “Cura Italia” sulla 
base di un’interpretazione sistema dell’ordinamento posi-
tivo in materia di accertamento con adesione. Sul punto, 
la dottrina aveva avanzato alcuni dubbi in merito alla pos-
sibilità di cumulare il periodo di sospensione di 90 giorni 
del termine di impugnazione per effetto dell’apertura della 
procedura di accertamento con adesione previsto dall’art. 
6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997. Molti assistenti tecnici, 
al fine di tutelarsi dal punto di vista professionale, aveva-
no proceduto a notificare all’Ente impositore il ricorso in 
Commissione tributaria provinciale al fine di evitare la de-
finitività dell’atto. In sintesi, all’accertamento con adesione 
si applicano le seguenti sospensioni:
 - sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione e 
di pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 
218/1997;

 - sospensione di cui all’art. 83 del Dl. n. 18/2020, per 
effetto dell’interpretazione di cui all’art. 158 del Dl. n. 
34/2020;

 - sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto, come 
chiarito dall’art. 7-quater, comma 18, del Dl. n. 193/2016.

Disposizioni per i Comuni colpiti dal sisma del 2016 
e 2017
Art. 160 - Iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fabbri-
cati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
La norma contenuta nell’art. 160 prevede la proroga al 31 
dicembre 2021 del termine per la contestazione delle san-
zioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non 
abbiano provveduto a dichiarare al Catasto edilizio urbano 
i fabbricati iscritti nel Catasto dei terreni ubicati nei Comu-
ni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 
e dal sisma del 18 gennaio 2017. La proroga del termine 
(inizialmente fissato tra marzo e agosto 2021, a seconda 
della data degli eventi calamitosi) concede ulteriore tempo 
ai contribuenti per completare le procedure di iscrizione 
nel Catasto edilizio urbano, regolarizzando la loro posizio-
ne avvalendosi del “ravvedimento” ex art. 13 del Dlgs. n. 
472/1997
Disposizioni per le Imprese del Settore turistico
Art. 177 - Esenzioni dall’Imposta municipale propria-Imu 
per il Settore turistico
L’art. 177 in esame introduce una misura a sostegno delle 
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Imprese che operano nel Settore turistico del nostro Pae-
se. Viene disposta l’abolizione del versamento della prima 
rata Imu, scadente il 16 giugno 2020, per i possessori de-
gli immobili adibiti a Stabilimenti balneari marittimi, lacuali, 
fluviali, gli immobili degli Stabilimenti termali, nonché gli 
immobili rientranti nella Categoria “D/2”, gli immobili de-
gli Agriturismi, dei Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, 
Rifugi di montagna, Colonie marine e montane, Affittaca-
mere, Case e appartamenti vacanze, bed & breakfast, re-
sidence e Campeggi, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Sul punto, 
il Legislatore ha operato alcune “leggerezze” nella defini-
zione della norma, per i seguenti motivi:
 - non ha definito a quale data o in quale periodo devono 
verificarsi le condizioni indicate dalla normativa, per cui 
si deve considerare che se le condizioni ivi previste si 
sono verificate anche solo per il mese di gennaio e feb-
braio l’esenzione per tali mesi si applica l’art. 1, comma 
762, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”) 
in merito alla determinazione dell’acconto Imu;

 - non ha tenuto conto che ai fini Imu il soggetto passivo 
non è solo il proprietario ma anche il titolare di diritti reali 
minori (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteu-
si).

La ratio della norma è quella introdurre delle agevolazioni 
per le Imprese operanti nel Settore turistico, le quali do-
vranno fronteggiare un drastico calo delle presenze turisti-
che nel nostro Paese, oltre agli effetti già registrati durante 
il periodo di lockdown. Ovviamente, le Imprese che gravi-
tano nell’indotto del Turismo non sono solo quelle indivi-
duate nel presente art. 177, basti pensare ai pubblici eser-
cizi, per i quali però il Legislatore ha introdotto altre misure 
di sostegno, legate all’esenzione da Tosap/Cosap di cui 
all’art. 181, che analizzeremo più avanti. Le minori entrate 
conseguite dai Comuni verranno ristorate tramite l’istitu-
zione di un apposito Fondo, e le risorse saranno erogate 
secondo i criteri individuati dal Dm. che verrà emanato en-
tro il 18 giugno 2020. È auspicabile che i ristori non siano 
inferiori rispetto all’effettivo gettito mancante, posto che gli 
Enti sono alle prese, per effetto dell’emergenza sanitaria 
in atto, con altri mancati introiti, in parte anche individuati 
nel presente approfondimento.
Disposizioni in materia di imposta di soggiorno
Art. 180 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito 
dell’Imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

L’art. 180 presenta diverse novità per gli Enti impositori e 
per i gestori delle strutture ricettive. In primo luogo, vie-
ne disposta l’istituzione di un Fondo per ristorare gli Enti 
della mancata riscossione dell’Imposta di soggiorno. Nella 
prima bozza del Decreto, era stato previsto che il ristoro 
sarebbe stato pari ai 2 dodicesimi dell’Imposta riscossa 
nell’anno 2019, testo che poi è stata modificato, lasciando 
spazio all’adozione di un Decreto da parte del MinInterno, 
il quale dovrà normare i criteri di ripartizione delle somme 
stanziate nel Fondo. La principale novità è però contenuta 
nel comma 3. Introducendo il comma 1-ter all’art. 4 del 
Dlgs. n. 23/2011, viene disposto che il gestore della Strut-
tura ricettiva è responsabile del pagamento dell’Imposta di 
soggiorno e del Contributo di soggiorno ex art. 14, comma 
16, lett. e), del Dl. n. 78/2010, con diritto di rivalsa sui sog-
getti passivi (coloro che pernottano nelle strutture). Inoltre, 
i gestori saranno tenuti alla presentazione della Dichia-
razione, esclusivamente in via telematica ed entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato 
il presupposto impositivo. Con Decreto Mef, da emanarsi 
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl. “Ri-
lancio”, verranno approvate le modalità di presentazione 
della dichiarazione. Per l’omessa/infedele Dichiarazione 
è prevista l’irrogazione della sanzione dal 100 al 200% 
dell’importo dovuto, mentre l’omesso/parziale versamen-
to si applicano la sanzione di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 
471/1997 (30% dell’importo non versato). Le medesime 
disposizioni trovano applicazione anche per le “locazioni 
brevi” di cui all’art. 4 del Dl. n. 50/2017. Il Legislatore ha fi-
nalmente definitivo il ruolo e la responsabilità del gestore, 
il quale nella disciplina previgente era stato definitivo “del 
tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo assume-
re, nel silenzio della norma primaria, la funzione di «so-
stituto» o responsabile d’imposta, né tale ruolo potrebbe 
essergli attributo dai regolamenti comunali. A suo carico, 
possono essere previste, in caso di inadempienza, solo 
sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 7-bis del Tuel”3. Il 
rapporto tra Ente e gestore era solamente di natura con-
tabile4, essendo quest’ultimo passibile di responsabilità 
contabile e penale5. Oltre all’aver definito il gestore come 
responsabile del pagamento l’Imposta, il Legislatore go-
vernativo ha anche aggiunto che egli potrà rivalersi nei 
confronti dei soggetti ospitanti per ottemperare al paga-
mento dell’importo dovuto. Per cui, dall’entrata in vigore 
della disposizione, l’albergatore sarà onerato di un rappor-

3   Corte dei conti, Sezioni Riunite, Sentenza n. 22 del 22 settembre 2016.

4   Corte di Cassazione, Sentenze n. 13330/2010 e n. 14891/2010.

5   Cfr., Corte di Cassazione, Sentenze nn. 6130/19, 32058/18, 19654/18, 53467/17.
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to fiscale, con diritto di rivalsa, per cui diventerà respon-
sabile in prima battuta nei confronti dell’Amministrazione.
Sono degni di nota anche 2 ulteriori aspetti:
 - previsioni di sanzioni di carattere tributario nei confronti 
del gestore della Struttura ricettiva, con la conseguenza 
che il documento utile per il recupero dell’Imposta divie-
ne, pacificamente, l’avviso di accertamento;

 - individuazione, per mezzo di un Dm., di un Modello di-
chiarativo unico trasmissibile con modalità telematiche 
entro un termine fisso, ovvero il 30 giugno dell’anno suc-
cessivo.

Misure di sostegno per le Imprese di pubblico esercizio
Art. 181 - Sostegno delle Imprese di pubblico esercizio
Oltre al già citato esonero dal pagamento della prima rata 
Imu, il Legislatore ha introdotto un’altra misura di esonero 
dal pagamento di entrate locali. Nello specifico, con l’art. 
181, le Imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della 
Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizza-
zioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono 
esonerati, dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, dal pa-
gamento di Tosap e Cosap.
Le Imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della 
norma sono le seguenti:
a) Ristoranti, Trattorie, Tavole calde, Pizzerie, Birrerie ed 

esercizi similari; 
b) Bar, Caffè, Gelaterie, Pasticcerie ed esercizi similari; 
c) esercizi di cui alle precedenti lett. a) e b), in cui la som-

ministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata 
congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in 
Sale da ballo, Sale da gioco, Locali notturni, Stabilimen-
ti balneari ed esercizi similari; 

d) esercizi di cui alla lett. b), nei quali è esclusa la som-
ministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi grada-
zione.

La disposizione opera a favore solo di determinate cate-
gorie di soggetti, e dal tenore letterale della disposizione 
possiamo evincere che siano esenti da tassazione le in-
tere superfici occupate, senza distinzione tra la superficie 
“ordinaria” e quella “extra” derivante dalle occupazioni do-
vute per ottemperare alle disposizioni sul distanziamento 
sociale. La disposizione trova applicazione solamente a 

partire dal 1° maggio, tralasciando il precedente periodo di 
“lockdown”, periodo per il quale i contribuenti saranno co-
munque tenuti al pagamento delle somme derivanti dalle 
occupazioni del suolo pubblico. Per coloro che hanno già 
pagato l’ammontare dovuto per l’occupazione di suolo per 
il periodo oggetto di esenzione, la normativa non dispone 
alcunché, per cui si ritiene percorribile la via di evadere 
positivamente le richieste di rimborso che verranno even-
tualmente avanzate dagli esercenti. L’unica problemati-
ca consiste nella non frazionabilità del canone annuo ai 
sensi dell’art. 50 del Dlgs. n. 446/1997, che condurrebbe 
ad una disparità di trattamento tra le occupazioni perma-
nenti e le occupazioni temporanee. Sul punto, si ritiene 
che l’Ente possa procedere a derogare alla non fraziona-
bilità della Tassa, in via eccezionale, mediante l’introdu-
zione di una norma regolamentare di natura derogatoria 
per il solo anno 2020. Occorre però fare attenzionare le 
differenze tra i trattamenti impositivi di Tosap e Cosap. Le 
esenzioni Tosap, essendo un’entrata di natura tributaria, 
sono tassativamente quelle riportate nell’art. 49 del Dlgs. 
n. 507/19936, per cui gli Enti non hanno facoltà di inseri-
re ulteriori esenzioni rispetto a quelle previste dall’ordina-
mento. Di contro il Cosap, disciplinato dall’art. 63 Dlgs. 
n. 446/1997, è un canone di natura patrimoniale, per cui 
l’Ente può normarlo con maggiore libertà rispetto alla To-
sap, ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997. Quindi, gli 
Enti che adottano il Cosap possono introdurre riduzioni ed 
esenzioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nell’art. 181 
in commento. E lo stesso art. 181 in analisi prevede anche 
una semplificazione, sempre fino al 31 ottobre 2020, per 
le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l’occupa-
zione del suolo pubblico effettuata con strutture amovibi-
li, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, 
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funziona-
li all’attività di ristorazione. Come per il mancato gettito 
dell’Imu e dell’Imposta di soggiorno, i Comuni verranno 
ristorati tramite erogazione di somme a valere su un Fon-
do, le cui modalità di ripartizione saranno disciplinate da 
un Decreto che dovrà essere emanato entro il 18 giugno 
2020.

6   Corte di Cassazione, Sentenze nn. 21102/2019, 19693/2018, 25300/2017
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La disposizione testé citata comporta delle implicazioni, 
non solo sull’organizzazione interna dell’Ufficio, ma ha 
anche ripercussioni sul bilancio dell’Ente, sia per quanto 
concerne i profili concernenti l’accertamento in bilancio, 
sia riguardo alle problematiche di gestione dei flussi di 
cassa.
Per meglio comprendere la portata della norma in analisi 
occorre innanzitutto analizzare le modalità di assunzio-
ne in bilancio degli accertamenti derivanti dalle attività di 
emissione dei provvedimenti di accertamento. Pertanto, 
occorre fare riferimento al Principio contabile n. 4.2 ap-
plicato alla contabilità finanziaria, ai sensi del quale “le 
entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste 
di carico sono accertate e imputate contabilmente all’e-
sercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione 

e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la 
scadenza per la riscossione del Tributo sia prevista entro i 
termini dell’approvazione del rendiconto”. 
Sul punto la Commissione Arconet, nel corso della riu-
nione del 1° giugno 2016, ha chiarito che, “per le entrate 
gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico accerta-
te a decorrere dall’entrata in vigore del Dlgs. n. 118/2011 
l’accertamento è imputato all’esercizio in cui l’obbligazio-
ne diventa esigibile (o all’esercizio in cui è effettuato l’ac-
certamento dell’entrata se l’obbligazione diventa esigibile 
entro i termini di approvazione del rendiconto). L’esigibilità 
decorre dalla data della notifica dell’avviso di accertamen-
to e non da quando l’avviso diventa definitivo”. 
Questo per quanto attiene l’accertamento dell’imposta, 
mentre per l’accertamento di sanzioni e interessi il Prin-

Riscossione
come contabilizzare i proventi degli avvisi di 
accertamento dei Tributi locali alla luce delle novità 
introdotte dal Decreto “Rilancio” ?

“L’art. 157 del Decreto ‘Rilancio’ prevede testualmente: ‘in deroga a quanto previsto all’art. 3 del 
Dlgs. n. 212/2000, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero 
dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza 
scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione di cui all’art. 83, comma 2, del Dl. 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed il 31 dicembre 2020, 
sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 
31 dicembre 2021’. 
Come si concilia questa disposizione con le norme legate alla registrazione dell’accertamento 
contabile ? 
I provvedimenti emessi entro il 31 dicembre ma notificati l’anno successivo in quale esercizio trovano 
imputazione contabile ?”.

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
del Dott. Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A., Esperto in materie 
economiche e giuridiche applicate agli Enti Locali, Responsabile Progetto “Federalismo & 
Accountability”
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cipio contabile afferma che “le sanzioni e gli interessi cor-
relati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono ac-
certati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati 
ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai 
Tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una 
differente modalità di accertamento”.
In altre parole, per le entrate derivanti dall’emissione degli 
avvisi di accertamenti è sufficiente che essi siano notificati 
per far sì che l’Ufficio possa assumere il corrispondente 
accertamento nel bilancio dell’Ente.
Occorre pertanto individuare il momento in cui, per l’Ente, 
la notifica di un avviso di intende perfezionata. Sul punto si 
riporta il dettato normativo dell’art. 149, comma 3, del Cpc, 
ai sensi del quale “la notifica si perfeziona, per il soggetto 
notificante, al momento della consegna del plico all’Uffi-
ciale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui 
lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”. Come più vol-
te confermato dalla giurisprudenza di merito1, per gli Enti 
la notifica di un atto si perfeziona al momento della con-
segna del plico al soggetto che effettuerà la notifica. Per 
effetto del combinato disposto dell’art. 12 della Legge n. 
890/1982 e dell’art. 149, comma 1, del Cpc, gli Enti posso-
no notificare gli atti anche a mezzo del “servizio postale”, 
ed in tale ipotesi la notifica si perfeziona al momento della 
consegna dei plichi all’Ufficio postale, che rilascerà l’appo-
sita distinta contenente l’elenco di tutti gli atti consegnati.
Gli Enti possono comunque emettere gli avvisi di accerta-
mento nel corso dell’anno e consegnarli per la notifica al 
“servizio postale” negli ultimi giorni del mese di dicembre, 
in modo tale che, per effetto dell’art. 149 del Cpc, gli avvisi 
si intendono notificati nel 2020 e possono essere assunti 
in bilancio i relativi accertamenti di entrata nel rispetto del 
Principio contabile 4.2, mentre gli atti verranno consegna-
ti ai contribuenti a partire dal mese di gennaio 2021. In 
ogni caso, l’Ente si troverebbe a dover sopperire ai man-
cati incassi derivanti da tali provvedimenti che, se emessi 
nell’arco dell’intero anno, possono assicurare un gettito 
costante, mentre in tale ipotesi gli incassi sarebbero effet-
tuati a valere sull’anno 2021, e dovranno essere incassati 
sugli accertamenti a residuo.
Andiamo adesso ad analizzare quali sono i riflessi con-
tabili derivanti dall’assunzione di accertamenti al termine 
dell’esercizio finanziario.
Prima di andare ad attenzionare le varie casistiche è preli-
minarmente opportuno richiamare le disposizioni del Tuel 
(Dlgs. n. 267/2000) che definiscono e regolano il risultato 
di amministrazione.
In primo luogo, l’art. 186 chiarisce che “il risultato contabi-
le di amministrazione è accertato con l’approvazione del 
rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al Fondo 

di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui 
passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate 
che hanno finanziato spese impegnate con imputazione 
agli esercizi successivi, rappresentate dal ‘Fondo plurien-
nale vincolato’ determinato in spesa del conto del bilancio. 
In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è 
determinato l’importo del risultato di amministrazione pre-
sunto dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce”. 
Il successivo art. 187 definisce la composizione del risul-
tato di amministrazione: “il risultato di amministrazione è 
distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli 
investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli in-
vestimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza 
vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utiliz-
zabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a 
seguito dell’approvazione del rendiconto”.
Chiarito il concetto di “risultato di amministrazione”, pas-
siamo all’analisi delle 2 principali casistiche riscontrabili:
a. le somme accertate confluiscono nell’avanzo di ammi-

nistrazione: tale ipotesi si può verificare quando le en-
trate derivanti dall’attività accertativa non erano state 
inserite nelle previsioni di bilancio dell’Ente, il quale si 
trova costretto ad accertarle negli ultimi giorni del mese 
di dicembre, giorni in cui non può ricorrere allo stru-
mento delle variazioni di bilancio ex art. 175 del Tuel 
per poter finanziare ulteriori spese rispetto a quelle già 
previste in precedenza. Sul punto occorre effettuare an-
che una distinzione. Ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter 
del Tuel, costituiscono quota vincolata del risultato di 
amministrazione “le entrate accertate e le corrispon-
denti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge 
o i principi contabili generali e applicati individuano un 
vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spe-
sa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il 
finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti 
da trasferimenti erogati a favore dell’Ente per una spe-
cifica destinazione determinata; d) derivanti da entrate 
accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui 
l’Amministrazione ha formalmente attribuito una speci-
fica destinazione”. Nel caso di specie, con riferimento 
alla lett. a), il Tributo locale che può essere identificato 
come entrata vincolata alla copertura di spese specifi-
che è senza dubbio la Tari, che ai sensi dell’art. 1, com-
ma 654, della Legge n. 147/2013, “in ogni caso deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di in-
vestimento e di esercizio relativi al servizio”, costi che 
sostiene integralmente l’Ente. Tale ipotesi è confermata 
anche dalla Corte dei conti – Sezione Lombardia, che 
con la Deliberazione n. 388 del 15 ottobre 2019, ha sta-
tuito che, “analogamente, le risorse introitate a titolo di 
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Tari e destinate a copertura del ‘Servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti’ possano essere considerate infungi-
bili e vincolate anche in termini di cassa per l’esclusivo 
fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti dall’espleta-
mento di tale essenziale servizio locale, con vincolo op-
ponibile erga omnes (…) i vincoli di destinazione delle 
entrate devono, necessariamente, derivare, o dalla leg-
ge (statale o regionale) o da trasferimenti o da prestiti. 
Le entrate vincolate sono impignorabili ed il loro utilizzo 
può essere finalizzato all’espletamento di un servizio 
locale indispensabile, quale sono quelli ‘Idrico’ e della 
‘Raccolta e smaltimento dei rifiuti’, strettamente com-
misurati ai costi dei servizi stessi e la cui percentuale 
di copertura deve risultare preventivamente determina-
ta”. Ciò detto, in caso di realizzazione della casistica in 
parola, le entrate derivanti dalle attività accertative ai 
fini Tari dovranno confluire nella quota vincolata dell’a-
vanzo di amministrazione. Per quanto riguarda gli altri 
Tributi locali (Imu, Tosap/Cosap, Icp, Imposta di sog-
giorno), non essendo correlate alla copertura di una 
specifica spesa, possono confluire nella quota libera 
dell’avanzo di amministrazione che, ai sensi del men-
zionato art. 187, comma 2, del Tuel, dispone che “la 
quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’eserci-
zio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quan-
tificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con 
provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di 
seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura 
dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti neces-
sari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 
all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordi-
nari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) 

per il finanziamento delle spese correnti a carattere non 
permanente; e) per l’estinzione anticipata dei prestiti”;

b. l’accertamento in entrata si pone a copertura di spese 
già impegnate: in tale caso, nelle previsioni di entrata 
del bilancio di previsione dell’Ente sono già presenti gli 
stanziamenti per i proventi dall’attività di emissione de-
gli avvisi di accertamento, i quali finanziano delle spese 
che sono già state impegnate. Per cui, gli accertamenti 
assunti in bilancio non comportano la necessità di far 
confluire le predette somme nelle quote di avanzo li-
bero o vincolato del risultato di amministrazione, posto 
che gli accertamenti andranno a coprire gli impegni di 
spesa già assunti dall’Ente nel corso della gestione.

Per ultimo, meritano una breve riflessione anche le nuove 
modalità di calcolo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 
(“Fcde”). 
Ai sensi dell’art. 107-bis del Dl. n. 18/2020, introdotto in 
sede di conversione in Legge n. 27/2020, “a decorrere dal 
rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli Enti 
di cui all’art. 2 del Dlgs.  n. 118/2011, possono calcolare 
il ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ delle entrate dei Titoli 
1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stan-
ziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale 
di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 
2019 in luogo di quelli del 2020”. 
Tale disposizione comporta senz’altro degli effetti positivi 
per gli Enti, posto che nel calcolo del “Fcde” in sede di 
rendiconto 2020 e bilancio di previsione 2021-2023 non 
verranno inclusi gli importi derivanti dalle (mancate) ri-
scossioni dell’anno 2020, per cui il possibile incremento 
del “Fcde” è stato sterilizzato.
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In linea generale, i Comuni sono tenuti alla riscossio-
ne dei Diritti di segreteria ai sensi dell’art. 40 della Leg-
ge n. 604/1962. Nella Tabella “D”, allegata alla Legge n. 
604/1962 è riportato l’elenco dei diritti che i Comuni sono 
autorizzati ad esigere, ma tra di essi non figurano i Diritti 
di segreteria di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 10, comma 10, del Dl. n. 8/1993, sono 
stati istituiti ulteriori Diritti di segreteria, e tra di essi non fi-
gurano ancora quelli derivanti dalle concessioni cimiteriali:
“a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 

18, comma 2, della Legge n. 47/1985, e ssm., da un 
valore minimo di Lire 10.000 ad un valore massimo di 
Lire 100.000;

b) autorizzazioni di cui all’art. 7 del Dl. n. 9/1982, conver-
tito, con modificazioni, dalla Legge n. 94/1982, da un 
valore minimo di Lire 10.000 ad un valore massimo di 
Lire 100.000;

c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell’at-
tività, ad esclusione di quella per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, da un valore minimo di Euro 
51,65 ad un valore massimo di Euro 516,46. Tali impor-
ti sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 
75% della variazione degli indici dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati;

d) autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero 
di iniziativa dei privati, di cui all’art. 30 della Legge n. 
457/1978, da un valore minimo di Lire 10.000 ad un 
valore massimo di Lire 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all’art. 
28 della Legge urbanistica n. 1150/1942, e s.m.i., da un 
valore minimo di Lire 100.000 ad un valore massimo 
di lire 1.000.000; f) certificati e attestazioni in materia 

urbanistico-edilizia da un valore minimo di Lire 10.000 
ad un valore massimo di Lire 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di Lire 30.000 
ad un valore massimo di Lire 1.000.000”.

Sul punto specifico dei Diritti di segreteria sugli atti di con-
cessione cimiteriale, si è espressa la Corte dei conti, Se-
zione Emilia-Romagna, con la Deliberazione n. 42/2007 
- Parere n. 10, la quale ha statuito che, “venendo all’esa-
me del merito, appare opportuno premettere che il Tuel 
ha espressamente previsto all’art. 97, comma 4, lett. c), 
che il Segretario comunale possa ‘rogare tutti i contratti 
nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed 
atti unilaterali nell’interesse dell’Ente’, così ampliandone 
la capacità rogatoria rispetto alla previdente disciplina. 
Sugli atti rogati e per le autenticazioni sono dovuti i Diritti 
di segreteria, (art. 21 Dpr. n. 465/97) nella misura defini-
ta in base alla legge (art. 40 della Legge n. 604/1962, e 
s.m.i.). (...) Indiscussa è la natura tributaria dei Diritti di se-
greteria di cui trattasi, che costituiscono tasse dovute per 
la fruizione di un servizio comunale da parte dell’utente a 
fronte di un’attività di assistenza svolta dall’Ente. Orbene, 
a parere della Sezione, l’esigibilità dei Diritti di segreteria 
di cui trattasi da parte dell’Ente è strettamente connessa 
all’intervento in atto della figura del Segretario comuna-
le, condividendosi, con riguardo al requisito soggettivo, 
quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel Parere n. 892 
del 15 maggio 1987. La differente formulazione normativa 
tra l’art. 97, comma 3, lett. c), e l’art. 107, 3 comma, lett. c), 
del Tuel trova, in altri termini, giustificazione nella storica 
‘funzione notarile’ affidata al Segretario comunale, cui l’or-
dinamento attribuisce, in deroga all’esclusiva competenza 
del notaio (Legge n. 89/1913; art. 2699 del Cc.), il potere di 

Concessioni cimiteriali
riscossione dei diritti di segreteria e dei diritti di 
scritturazione

“Il nostro Ente riscuote regolarmente i diritti di segreteria sugli atti di concessione cimiteriale. È 
corretto l’operato dell’Ente ? Ci sono riferimenti normativi e giurisprudenziali a supporto di questo 
modus operandi ?”.

del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed il potere di 
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse 
dell’Ente e, nel contempo, evidenzia come la ‘stipulazione 
dei contratti’, di cui all’art. 107 da ultimo citato, venga inte-
sa dal Legislatore quale attività di gestione ed attribuzione 
al ruolo della dirigenza di ‘compiti di attuazione degli obiet-
tivi e dei programmi definiti gli atti di indirizzo’. Per quanto 
sopra detto, può conclusivamente ritenersi che nel caso 
in cui vengano stipulati contratti per scrittura privata non 
autenticata (ad esempio, concessione cimiteriale) diretta-
mente dal Dirigente preposto al servizio interessato i Diritti 
di segreteria non debbano essere applicati”.
In altre parole, se il contratto di concessione non viene 
rogato dal Segretario comunale esso non è soggetto al 
pagamento dei Diritti di segreteria. L’atto sottoscritto dal 
Dirigente competente non è equiparabile ad un rogito del 
Segretario. Per cui, se effettivamente gli atti di concessio-
ne non sono rogati il Comune non è tenuto all’applicazio-
ne dei Diritti di segreteria. Anche l’opzione di prevedere 
il versamento dei Diritti per via regolamentare non trova 
conforto nella normativa sopra richiamata, atteso che nel-
le norme di istituzione non sono ricompresi i Diritti di se-
greteria sugli atti di concessione.
Occorre però fare un’ulteriore analisi con riguardo ai cd. 
“Diritti di scritturazione”. Essi sono riportati al punto 5 della 
Tabella D, allegata alla Legge n. 604/1962: “per la scrittu-
razione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per 
le copie degli atti estratti dall’archivio: per ogni facciata”. 
Gli atti originali di cui ai numeri 2 e 3 sono i seguenti: 2. 
Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licita-
zioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero pre-
cedente [Avvisi d’asta per alienazioni, locazioni, appalti di 

cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura]: per l’ori-
ginale; 3.Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche 
se stipulati a seguito di licitazioni o trattativa privata e se vi 
sia intervento di terzi garantiti o cauzionanti”.
Riguardo alla riscossione di tali Diritti, al momento non si 
riscontrano riferimenti di giurisprudenza che possano indi-
viduare con precisione le ipotesi concrete di loro spettan-
za o meno.
Ferme restando pertanto le indicazioni generali contenute 
nella Legge sopra citata, si ritiene che le fattispecie speci-
fiche debbano essere oggetto di apposita regolamentazio-
ne da parte dei singoli Enti.
A titolo indicativo, si fa presente che nella prassi si pos-
sono riscontrare 2 diverse tipologie di atti di concessione: 
1) derivanti da formulari “pre-compilati” allegati al regola-
mento, per i quali il soggetto è tenuto solamente alla com-
pilazione dell’atto e alla consegna dello stesso all’Ufficio 
competente;
2) impostati come contratti di concessione tra Ente e il 
soggetto richiedente.
Per la prima tipologia riteniamo che possa non essere ri-
chiesto il pagamento di Diritti, posto che si tratta di “format” 
pre-stampati che necessitano solamente dell’inserimento 
di alcuni dati. Di contro, per la seconda casistica, essendo 
l’atto stipulato come vero e proprio contratto di concessio-
ne, si ritiene più corretto applicare la riscossione dei diritti 
di scritturazione.
In definitiva, se l’Ente intende applicare tali Diritti, ritenia-
mo maggiormente condivisibile che possa farlo (previa re-
golamentazione) per gli atti rientranti nella seconda tipolo-
gia, fermo restando quanto affermato dalla Corte dei conti 
per quanto attiene agli atti rogati dal Segretario comunale.
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LA GIURISPRUDENZA
Ici
variazioni catastali

Imposta sulla pubblicità e insegna di un esercizio 
commerciale

Nella casistica in esame, i Giudici di legittimità chiariscono 
che il contribuente che si avvalga della Procedura “Docfa” 
ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi 
del Dm. n. 701/1994, pone in essere un’attività collabo-
rativa che comporta soltanto, in caso di variazione della 
rendita originaria, la non applicazione di sanzioni (salvo 
nel caso in cui lo scarto ecceda la misura del 30%), ma 
abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione, sen-
za necessità di preventiva notifica della rendita. Peraltro, 
in tema di Ici, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della Legge 
n. 342/2000, l’Agenzia del Territorio è tenuta a notificare 
l’atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale 
al concessionario dell’area, ove risulti tra gli intestatari 
catastali del bene. La notificazione della rendita attribuita 
costituisce il presupposto (oltre che per l’impugnazione da 
parte del contribuente) per l’utilizzo della stessa da parte 
dell’Amministrazione comunale che agisca per il paga-

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono 
che l’insegna di un esercizio commerciale, laddove abbia 
le caratteristiche richieste dall’art. 23 del Dlgs. n. 285/1992 
(“Codice della Strada” e relativa norma regolamentare), 
non cambia la sua natura in insegna pubblicitaria per il solo 
fatto che essa si aggiunga ad altra già presente presso il 
medesimo insediamento, richiedendo tale qualificazione, 
con la conseguente soggezione alla relativa Imposta, che 
essa contenga un messaggio che stimoli la potenziale 
clientela all’acquisto del prodotto o del servizio offerti. 
Peraltro, i Giudici precisano che la disciplina in materia di 
Imposta sulla pubblicità segna la linea di confine tra mes-
saggio pubblicitario e mera insegna di esercizio secondo 
alcuni Principi di riferimento che attengono, non solo alla 

mento dell’Ici e con l’art. 74, secondo cui dal 1° gennaio 
2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali 
sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione. 
Ed ancora, la Suprema Corte precisa che, per quanto at-
tiene l’Ici, l’art. 74, comma 3, della Legge n. 342/2000, va 
interpretato nel senso che qualora la rendita catastale sia 
stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositi-
vo che la recepisce venga notificato successivamente alla 
data di entrata in vigore della Legge n. 342/2000, soltanto 
con tale notificazione il contribuente acquisisce piena co-
noscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicem-
bre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con 
la conseguenza che dalla data della notificazione medesi-
ma il contribuente è legittimato a proporre impugnazione 
non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche 
nei confronti della determinazione della rendita.

presenza o meno della stessa nei pressi dell’esercizio 
commerciale, ma anche all’eventuale presenza di un mes-
saggio rivolto ai potenziali consumatori in grado di onorare 
il prodotto e pertanto di invogliare la domanda. 
Inoltre, in assenza di un preciso dato normativo, non è 
dato inferire il carattere pubblicitario dell’insegna dal sol 
fatto che essa si aggiunga ad altre già presenti presso 
l’esercizio commerciale. 
La giurisprudenza tributaria accede ad una configurazione 
restrittiva del concetto di insegna pubblicitaria, osservan-
do che, “in materia di Imposta sulla pubblicità, l’esenzione 
di cui all’art. 17, comma 1-bis, del Dlgs. n. 507/1993, non 
consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso 
dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell’in-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8280 del 29 aprile 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2780 del 30 aprile 2020
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Riscossione
prescrizione debiti tributari

segna stessa, purché questa, oltre ad essere installata 
nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze 
accessorie e ad avere la funzione di indicare al pubblico 
il luogo di svolgimento dell’attività, si mantenga nel pre-
detto limite dimensionale. L’insegna di esercizio, pertanto, 
mantiene la sua caratteristica, con il conseguente diritto 
all’esenzione, anche qualora contiene, oltre alla denomi-
nazione dell’azienda, anche un messaggio pubblicitario”. 
Non solo quindi il messaggio pubblicitario può concorrere, 
senza alterarla, con la funzione propria dell’insegna, ma 
occorre aggiungere, e questo risulta decisivo, che la sog-
gezione all’Imposta pubblicitaria deriva unicamente dalla 
superficie complessiva delle insegne e non dalla pluralità 
delle stesse. 
La Suprema Corte ha tracciato i confini tra i 2 concetti 
con la Sentenza n. 5337/2013, osservando che, “in tema 
di Imposta comunale sulla pubblicità, il comma 1-bis 
dell’art. 17, del Dlgs. n. 507/1993, aggiunto dall’art. 10, 
della Legge n. 448/2001, che esenta dall’Imposta le 
insegne di attività commerciali e di produzione di beni o 
servizi nei limiti di un superficie complessiva fino a 5 metri 
quadrati, non consente di introdurre distinzioni in relazione 
al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione 

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità chiari-
scono che la scadenza del termine perentorio sancito per 
opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruo-
lo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto 
l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito. Non an-
che la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve 
eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai 
sensi dell’art. 2953 del Cc., e si applica con riguardo a tutti 
gli atti, in ogni modo denominati di riscossione mediante 
ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una 
prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scaden-
za del termine concesso al debitore per proporre l’opposi-
zione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 del 
Cc., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto 
definitivo. Tuttavia, ciò non significa che tutti i crediti tribu-
taria abbiano una prescrizione più breve di quella ordina-
ria, anzi è vero il contrario. Infatti, si legge nella Sentenza: 
“il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito 
di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al 

propria dell’insegna stessa, purché la stessa, oltre ad 
essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce 
o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di 
indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività, si 
mantenga nel predetto limite dimensionale, in tal senso 
deponendo anche l’art. 2 del Dm. 4 aprile 2003, che, ai 
sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge n. 448/2001, ha 
dettato le modalità operative per la determinazione dei 
trasferimenti compensativi ai Comuni a copertura delle 
minori entrate relative all’imposta sulla pubblicità derivanti 
dalla esenzione stabilita dall’art. 17, comma 1-bis, citato”. 
Dunque, non è suscettibile di applicazione il comma 7 
dell’art. 23 del “Codice della Strada” proprio in considera-
zione della rilevata insussistenza della natura pubblicitaria 
dell’insegna, non ritraibile dalla mera presenza di più inse-
gne presso il medesimo esercizio. Risulta cioè in eviden-
za, secondo il dettame dell’art. 2568 del Cc., quella che 
viene normalmente definita come “insegna di esercizio”, 
ossia un semplice mezzo contenente un messaggio che 
contraddistingue il locale, sia sede principale che secon-
daria, nel quale si esercita un’attività commerciale o un’at-
tività diretta alla produzione di beni o servizi.

termine di prescrittone quinquennale previsto all’art. 2948, 
del Cc. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad 
anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di 
prescrizione decennale di cui all’art. 2946 del Cc., in quan-
to la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli 
periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può 
considerarsi una prestazione periodica, derivando il debi-
to, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione 
in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo”. 
Peraltro, la Suprema Corte precisa che i crediti di imposta 
sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria 
decennale, ex art. 2946 del Cc., a meno che la legge di-
sponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 
9, della Legge n. 335/1995, per i contributi previdenziali) 
e, in particolare i crediti Irpef e Iva sono soggetti alla pre-
scrizione decennale. 
Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex 
art. 2948 del Cc. gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell’art. 
20 del Dlgs. n. 472/1997.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8297 del 29 aprile 2020



T r i b u t i
NEWS

12 giugno 2020

LA GIURISPRUDENZA

23

Tari
tassazione delle attività stagionali “fuori perimetro”

Nella casistica in oggetto, il titolare di uno stabilimento bal-
neare proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento 
con il quale veniva richiesto al contribuente (dal Comune 
in questione) il pagamento della somma di Euro 39.593 
dovuta per la Tari relativa all’anno 2015.
La Suprema Corte osserva che l’art 59 del Dlgs. n. 
507/1993 prescrive che “nelle zone esterne al centro abi-
tato in cui lo svolgimento del normale ‘Servizio di raccolta 
dei rifiuti interni ed equiparati’ sia limitato con apposita de-
libera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in 
proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo re-
stando il disposto del secondo periodo del comma 2 (cioè 
in misura non superiore al 40% della tariffa)”. A sua volta il 
successivo art. 66, comma 3, lett. c) prevede che “la tariffa 
unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad 
un terzo nel caso di ... locali, diversi dalle abitazioni, ed 
aree scoperte adibiti ad stagionale o ad uso non continua-
tivo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione 
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività”. 
Dunque, in base a quanto sopra, i Giudici di legittimità af-
fermano che la riduzione, della Tassa in questione, spetta 
per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente isti-
tuito ed attivato, non venga poi realmente svolto, ovvero 
venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità rego-
lamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, 
ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le 
condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del Servizio 
da parte dell’utente. Fermo restando che l’espletamento 
del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al 
Regolamento previsto dall’art. 59, comma 1 del Dlgs. n. 
507/1993 rientra nella responsabilità generale di buona 
amministrazione del Comune, la riduzione è ciononostan-

te dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il Servizio 
istituito non venga poi erogato secondo le prescritte mo-
dalità. Infatti, la riduzione tariffaria non opera, quale risar-
cimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, meno 
che mai, quale sanzione per l’Amministrazione comunale 
inadempiente. Anzi al diverso fine di ripristinare (in costan-
za di una situazione patologica di grave disfunzione per 
difformità dalla disciplina regolamentare) un tendenziale 
equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discre-
zionalmente individuata dal Legislatore) tra l’ammontare 
della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del 
servizio nell’area municipale, sebbene significativamente 
alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza 
con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario, e 
non privatistico sinallagmatico. Peraltro, la Suprema Cor-
te precisa che, in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, 
il Dlgs. n. 507/1993, contempla, all’art. 66, dei tempera-
menti dell’imposizione per le situazioni che obiettivamente 
possono comportare una minore utilizzazione del servizio, 
come nel caso dell’uso stagionale previsto dal comma 3, 
lett. b), di tale disposizione. Siffatte esclusioni non sono, 
peraltro automatiche, dato che la norma succitata (ponen-
do una presunzione iuris tantum di produttività, superabile 
solo dalla prova contraria del detentore dell’area) dispone 
altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tas-
sabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella 
denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere 
debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rile-
vabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione.
La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dal con-
tribuente, cassando al Sentenza impugnata e rinviando 
l’esame alla Ctr.

Corte di Cassazione, Ordinanza 9107 del 18 maggio 2020
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FOCUS
Tarsu/Tari
la destinazione al culto di un edificio, di per sé, non 
giustifica l’esenzione dalla Tassa

Le norme regolamentari che escludono gli edifici di cul-
to dal calcolo delle superfici per la determinazione della 
Tarsu lo possono fare solo se tali superfici sono ritenute 
incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche 
e per il particolare uso cui sono adibiti, e non in quanto la 
destinazione al culto, in assenza di specifica previsione nor-
mativa, possa di per sé giustificare l’esenzione dalla Tassa.
Il caso
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale 
aveva accolto l’appello proposto da un Monastero avverso 
la Sentenza della Commissione tributaria provinciale. 
Il Giudice di appello rilevava che: 
a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso 

di accertamento con il quale il Comune aveva preteso 
da un Monastero il versamento della Tarsu per l’anno 
2012;

b) la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato 
il ricorso del contribuente sul presupposto che l’impu-
gnazione riguardava l’avviso di liquidazione della tassa, 
mentre l’avviso di accertamento non era stato impugnato. 

La Ctr. riformava però la decisione di primo grado, rile-
vando che gli edifici adibiti al culto ed i locali strettamente 
connessi all’attività di culto erano esentati da tassazione ai 
sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale, in vigore con 
decorrenza dall’anno 2012. 
Avverso la sentenza di appello, il Comune proponeva in-
fine ricorso per Cassazione, deducendo, tra le altre, per 
quanto qui di interesse, la violazione e falsa applicazione 
degli artt. 62 e 68 del Dlgs. n. 507/1993, del Regolamento 
comunale per l’applicazione della Tarsu, dell’art. 7, com-
ma 5, del Dlgs. n. 546/1992, per avere la Ctr erroneamen-
te riconosciuto l’esenzione prevista per gli edifici adibiti al 
culto ed i locali strettamente connessi all’attività di culto in 

relazione all’intero fabbricato ove il Monastero era ubicato. 
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata.
I Giudici di legittimità evidenziano che, delineando l’ambito 
di esclusione dalla soggezione alla Tarsu, l’art. 62, comma 
2, del Dlgs. n. 507/1993 dispone che “non sono soggetti 
alla Tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti 
o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabil-
mente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di 
non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostan-
ze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione 
e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi di-
rettamente rilevabili o ad idonea documentazione”. 
E l’art. 68, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 507/1993 stabilisce 
che “per l’applicazione della Tassa i Comuni sono tenuti 
ad adottare apposito Regolamento, che deve contenere: 
a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocate-
gorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e 
tassabili con la medesima misura tariffaria; 
b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all’art. 65; 
c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condi-
zioni di uso di cui all’art. 66, commi 3 e 4; 
d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle 
relative condizioni e modalità di richiesta documentata e 
delle cause di decadenza. 
L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocate-
gorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa 
delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti 
gruppi di attività o di utilizzazione: 
a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad at-
tività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatra-
li e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, 
autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8087 del 23 aprile 2020

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze 
e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale 
dell’Agenzia delle Entrate
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materiale militari; (...)”. 
In attuazione di tale criterio, rileva la Cassazione, l’art. 5, 
comma 1 e comma 2, lett. h), del Regolamento comunale 
per l’applicazione della Tarsu aveva dunque nella specie 
disposto che “non sono soggetti alla Tassa i locali e le 
aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura 
o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o 
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: (...) 
h) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali stretta-
mente connessi all’attività del culto stesso”. 
La norma regolamentare doveva quindi essere coordinata 
con la norma legislativa, che enuncia e delimita la nozione 
generale della “attività di culto”, laddove, ai sensi dell’art. 
16 della Legge n. 222/1985, “agli effetti delle leggi civili si 
considerano comunque: 
a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio 
del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero 
e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educa-
zione cristiana; 
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di 
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura 
e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”. 
Tanto premesso, la Corte evidenzia quindi che l’esenzione 
specificamente disposta in tema di Ici per gli Enti ecclesia-
stici in relazione al possesso di fabbricati destinati all’e-
sercizio delle “attività di cui all’art. 16, lett. a), della Legge 
n. 222/1985”, era frutto dell’espressa previsione di norma 
agevolativa, che invece difetta in tema di Tarsu, laddove 
le norme che disciplinano agevolazioni o esenzioni sono 
sempre di stretta interpretazione e, come tali, non suscet-
tibili d’integrazione analogica1.
In merio alla Tarsu, peraltro, la stessa Cassazione2 aveva 
già ritenuto che non fosse sufficiente a configurare il diritto 
all’esenzione da tassazione l’art. 16 del Trattato Latera-
nense, nella parte in cui la norma citata stabilisce che gli 
immobili ivi indicati siano esenti da Tributi ordinari e stra-
ordinari, essendo questa una norma programmatica, che 
necessita di una specifica attuazione - tale, ad esempio, 
configurandosi appunto, in tema di Ici, il disposto dell’art. 
7, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 504/1992 - norma tanto 
più necessaria in relazione alla natura della Tarsu, che è 
sempre stata intesa come avente valenza specifica di cor-
rispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei 
rifiuti prodotti dal soggetto passivo. 

La Cassazione rileva inoltre che la definizione di edifici 
destinati al culto deve essere comunque intesa in senso 
restrittivo3.
In conclusione, l’interpretazione, fatta propria dal giudice 
di appello, che ipotizzava quale sostrato normativo ido-
neo a giustificare l’esenzione la norma regolamentare in 
materia di Tarsu del Comune di Bologna ex art. 5, comma 
2, lett. h), compiva un vero e proprio (inammissibile) salto 
logico, nell’estendere la portata dell’esenzione al posses-
so di un fabbricato idoneo a produrre rifiuti, affermando 
apoditticamente che tutte le parti strutturali del Monastero 
erano destinate al culto.
Tale modo di argomentare, secondo la Corte, non era co-
erente con il limite generale sancito dall’art. 62, comma 2, 
del Dlgs. n. 507/1993, per la tipizzazione regolamentare 
delle esenzioni, laddove l’unico elemento rilevante al fine 
di escludere la tassazione poteva essere costituito dalla 
oggettiva inidoneità degli immobili alla produzione di rifiu-
ti.  E quindi la peculiare destinazione dei fabbricati poteva 
assumere valenza per giustificare l’esenzione dalla Tarsu 
soltanto se si fosse trattato di una modalità di utilizzo che 
non comporta la capacità di generare spazzatura. 
Conclusioni e ratio dell’esenzione
In tale ottica - conclude la Corte - le norme regolamentari 
che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici 
per la determinazione della Tarsu, lo fanno sempre perché 
ritenuti “incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e carat-
teristiche e per il particolare uso cui sono adibiti”, e non 
in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica 
previsione normativa, possa di per sé giustificare l’esen-
zione dalla Tassa4. 
Infine - aggiungono ancora i Giudici di legittimità - nella 
specie risultavano già scomputate, ai fini della quantifica-
zione del tributo, le superfici del Monastero effettivamente 
adibite ad attività di culto (come le cappelle e le sagrestie), 
restando assoggettate all’imposizione solo quelle destina-
te alle quotidiane esigenze e alle ordinarie incombenze 
delle religiose ospitate in regime di clausura (alloggi, guar-
daroba, cucine, refettorio, dispense, lavanderia, stireria, 
parlatorio, laboratorio, uffici ed altri servizi). Né era stata 
allegata - e neppure dimostrata - dal contribuente alcuna 
condizione oggettiva di esclusione dal conferimento di ri-
fiuti solidi urbani per i locali non destinati a culto, i quali, 
ancorché siti nel complesso immobiliare del monastero, 
producevano rifiuti come qualsiasi altro edificio. 

1  Cfr., Corte di Cassazione, Sentenza n. 4333/2016.

2  Corte di Cassazione, Sentenza n. 4027/2012.

3  Corte di Cassazione, Sentenza n. 3715/2005.

4  Ex plurimis: Corte di Cassazione, Sentenze nn. 4027/2012 e 13740/2017, e Ordinanze nn. 32789/2018, 7153/2019 e 11679/2019.
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Imu
tassazione delle aree fabbricabili 

Ai fini Imu, le Delibere comunali di determinazione perio-
dica per zone omogenee dei valori venali in comune com-
mercio delle aree fabbricabili non hanno natura imperati-
va, ma sono solo una fonte di presunzioni dedotte da dati 
di comune esperienza, assimilabili ai cd. “Studi di settore”, 
ovvero ai bollettini di quotazioni di mercato, di modo che 
i parametri indicati vanno utilizzati e risultano vincolanti e 
tassativi solo laddove si debba pervenire al calcolo del va-
lore venale in comune commercio in mancanza di un va-
lore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima. Nel 
caso in cui invece il valore dell’area, e quindi il suo prez-
zo, risulti già individuato nello specifico, esso va assunto 
come parametro oggettivo, idoneo anche a contraddire 
quegli eventuali, diversi, calcoli presuntivi.  
La Sentenza ad oggetto del presente elaborato si aggiun-
ge peraltro ad un indirizzo già seguito anche in sede di le-
gittimità, laddove la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 
n. 2620 del 30 gennaio 2019, ha affermato che, in tema di 
Ici, l’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta al 
Consiglio comunale è richiesta al fine di produrre l’effetto 
- valevole erga omnes e dunque anche nei confronti della 
stessa Amministrazione locale - di limitare il potere di ac-
certamento del Comune “qualora la imposta sia versata 
sulla base di un valore non inferiore a quello predetermi-
nato”. 
Ciò per realizzare l’obiettivo di ridurre l’insorgenza del con-
tenzioso e di fornire ai contribuenti, in attuazione dei prin-
cipi di trasparenza e semplificazione contemplati dall’art. 
6, commi 3 e 4, della Legge n. 212/2000, uno strumento 
previsionale utile per la determinazione della base imponi-
bile da adottare nella liquidazione del tributo locale. 
Il ricorso alla forza di fonte normativa secondaria - che, 
con tutta evidenza, ha lo scopo di rendere possibile una 

trasparente prevedibilità delle base imponibile - fa sì che 
venga conseguentemente autolimitata l’attività di accerta-
mento dell’ente locale, dovendosi riconoscere l’interesse 
del contribuente a non essere assoggettato ad accerta-
mento tributario nel caso di indicazione di una base impo-
nibile non inferiore a quella predeterminata in via generale 
dal Comune1.
Ma non vale in senso inverso a limitare il contribuente, lad-
dove abbia modo di dimostrare, con elementi di valutazio-
ne diretta e non meramente presuntivi, che, in concreto, il 
valore di specie è inferiore a quello stimato.
Solo in assenza di terreni che presentano caratteristiche 
similari o di altri elementi oggettivi di valutazione, il valo-
re deve quindi essere ancorato ai criteri “astratti” fissati 
all’art. 5, del Dlgs. n. 504/1992 che, nel dettare i criteri per 
la determinazione della base imponibile Ici, con riferimento 
alle aree fabbricabili, stabilisce che “per le aree fabbrica-
bili, il valore è costituito da quello venale in comune com-
mercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo 
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri 
per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari 
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della 
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
E il Giudice del merito, investito della questione del va-
lore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi 
dal verificarne la corrispondenza, con una valutazione 
incensurabile in sede di legittimità qualora congruamente 
motivata2.
Quanto infine alla conoscibilità di tali stime, si evidenzia 
che la determinazione della base imponibile per le aree di 
cui all’art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 504/1992, è equipara-
bile alle Delibere comunali, quali atti amministrativi a con-

Commissione tributaria Regionale Lombardia - Sezione 17, Sentenza n. 2491 del 12 giugno 2019

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

1  Cfr., Corte di Cassazione, Sentenza n. 13105/2012.

2  Cfr., Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13567/2017 e Sentenza n. 14385/2010.
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tenuto generale. E questo implica anche che le stesse non 
sono soggette all’obbligo di allegazione, ai sensi dell’art. 1 
della Legge n. 212/2000, al fine di assicurare il soddisfaci-
mento del requisito motivazionale dell’atto3. 
La Corte di Cassazione, in linea con quanto affermato nel-
la sentenza della Ctr in commento, aveva anche comun-
que già chiarito, con la Sentenza n. 16702 del 27 luglio 
2007,4 che, poiché l’art. 59, comma 1, lett. g), del Dlgs. 
n. 446/1997, riconosce al Consiglio comunale la facoltà 
di “determinare periodicamente e per zone omogenee i 
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabi-
li, al fine della limitazione del potere di accertamento del 
comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un va-
lore non inferiore a quello predeterminato”, i Regolamenti 
comunali adottati in proposito, sono assimilabili agli “Studi 
di settore”, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni 
dedotte da dati di comune esperienza, idonee a costituire 
supporti razionali offerti dall’Amministrazione al Giudice, 
ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattiva-
mente. E di tale potere può fare uso la Giunta comunale, 

cui la competenza in materia di Ici, già del Consiglio comu-
nale, è stata riassegnata dal Dlgs. n. 267/2000.
In difetto peraltro di esercizio del potere regolamentare 
erga omnes da parte del Consiglio comunale, e quindi di 
adozione di un atto idoneo a rivestire la forza ed il valore di 
fonte normativa secondaria, non può ritenersi preclusa per 
ciò stesso all’Ente Locale, attraverso l’Organo di governo, 
lo svolgimento di una attività ricognitiva a fini statistici (trat-
tandosi di attività strumentale all’esercizio delle funzioni 
di programmazione ed amministrative) dei valori commer-
ciali degli immobili situati nel territorio comunale ed indivi-
duati secondo criteri omogenei per “zone territoriali”, per 
“caratteristiche tipologiche uniformi” e per “destinazione 
urbanistica”, desunti da ricerche di settore, ovvero dai dati 
rilevati dalle Cciaa o dalle stime del “Borsino immobiliare”, 
rientrando anche tale attività di rilevazione statistica nelle 
competenze istituzionali del Comune, e non essendo indi-
viduabile in tale materia, certamente non riconducibile alla 
materia concernente la istituzione e l’ordinamento dei tri-
buti, una riserva di legge a favore dell’Organo consiliare5.

3  Ex multis, cfr., Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22254/2016 e Sentenze nn. 1295/2015, 1296/205, 1297/2015, 1298/2015.

4  Conforme, da ultimo, Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15312/2018.

5  Cfr., Corte di Cassazione, Sentenze nn. 13105/2012, 27572/2018 e 17248/2019.
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Tosap
le aree occupate dai Parcheggi comunali

Nel caso in analisi, la questione controversa riguarda l’im-
pugnazione di un avviso di accertamento con il quale un 
Comune chiedeva il pagamento della Tosap per gli anni 
dal 2001 al 2006 (nel caso di specie si tratta dell’anno 
d’imposta 2005) riferita alle aree occupate dai Parcheggi 
comunali a pagamento la cui gestione era stata affidata 
ad una Società. 
Quest’ultima opponeva la mancanza del presupposto im-
positivo (sottrazione all’uso della collettività dello spazio 
pubblico utilizzato dal concessionario), la non debenza 
dell’Imposta non avendo avuto la Società la concessione 
degli spazi ma la mera gestione del servizio di parcheg-
gio, l’importo non dovuto perché non adeguato alla realtà 
dei luoghi e dei tempi d’uso del Parcheggio, contestando 
altresì che fossero dovute le sanzioni comminate per l’og-
gettiva incertezza esistente sulla questione. 
Interveniva volontariamente nel giudizio una Società a 
partecipazione pubblica di cui unico socio è il Comune in 
questione alla quale l’Ente Locale aveva affidato in regime 
di convenzione il “Servizio di gestione e riscossione delle 
entrate tributarie”.
La Suprema Corte chiarisce che il presupposto impositivo 
della Tosap è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del 
Dlgs. n. 507/1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, 
di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suo-
lo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 
dei Comuni e delle Province, che comporti un’effettiva 
sottrazione della superficie all’uso pubblico. Nel caso di 
area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria 
della città, adibita a Parcheggio di autoveicoli, in conces-
sione a Società privata, rileva in concreto se quest’ultima 
occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando, 
così, il presupposto della Tosap, ovvero se ad essa So-
cietà sia soltanto attribuito - quale sostituto dell’Ente nello 
sfruttamento dei beni - il mero “Servizio di gestione del 
parcheggio”, con il potere di esazione delle somme dovu-
te dai singoli per l’uso, quale Parcheggio dei loro veicoli, 
dell’area pubblica a ciò destinata dal Comune, dovendosi 
ravvisare in tal caso un’occupazione temporanea ad ope-

ra del singolo e non della concessionaria, con esenzione 
di quest’ultima dalla tassazione in forza dell’art. 49, com-
ma 1, lett. a), del Dlgs. n. 507/1993, salvo che dall’atto di 
concessione non emerga una diversa volontà pattizia. 
L’Imposta sorge per effetto di un duplice presupposto: il 
Tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione 
o sottrazione all’uso normale e collettivo di parte di suolo 
comunale o provinciale, ma anche in relazione all’utiliz-
zazione particolare ed eccezionale che ne fa il privato, il 
quale occupa lo spazio pubblico per perseguire uno spe-
cifico scopo privato. Principio cardine è l’occupazione del 
suolo pubblico e il vantaggio del singolo a discapito della 
collettività. Il privato-concessionario, nel sottoscrivere un 
contratto con il quale in qualche modo acquisisce l’uso di 
tali stalli che per natura sono di pubblico utilizzo, ne as-
simila anche i “doveri” e, pertanto, la relativa tassazione. 
La tesi si basa sul concetto dell’occupazione di un’area 
pubblica, destinata a parcheggio dall’Ente proprietario, 
mediante concessione, alla quale va assoggettata la tas-
sazione in capo al Concessionario, con riferimento all’a-
rea in forza della concessione stessa. Includendo anche 
il Principio per il quale la predeterminazione delle tariffe 
di Parcheggio e gli oneri gravanti sul Concessionario non 
valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest’ul-
timo, egli difatti con la gestione del Parcheggio esercita 
attività d’impresa, ovviamente ai fini di lucro. 
In conclusione, il Tributo è dovuto in base all’utilizzo che il 
privato fa dello spazio pubblico che occupa, per persegui-
re uno scopo che genera un vantaggio specifico a danno 
della collettività. In sostanza, nel caso che il contratto pre-
veda l’acquisizione da parte del privato dell’uso di un’area 
che per sua natura è di pubblico utilizzo, il soggetto ne 
assume anche i doveri e, quindi, la relativa tassazione. 
Al contrario, quando il contratto ha ad oggetto la sola ge-
stione di parcometri elettrici per la disciplina e l’esazione 
delle tariffe per la sosta di autovetture, la rimozione dei 
veicoli e la custodia dei veicoli rimossi non si configura 
come una vera e propria concessione di utilizzo dell’area 
destinata a Parcheggio e quindi la Tosap non è dovuta.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2655 del 5 febbraio 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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SCADENZIARIO
16   Martedì 16 giugno 

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

Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale 
tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 

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

20   Sabato 20 giugno * 

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

30   Sabato 30 giugno * 

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.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al primo trimestre 2020. 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).

“Versamento terza rata bimestrale Imposta di bollo virtuale”
Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla terza rata bimestrale per l’assolvimento dell’Imposta di bollo 
in modo virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72.
I versamenti con Modello “F24EP” sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015. 
Si ricorda, come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, che, alla rate bimestrale scadente a febbraio è im-
putata, ai sensi del comma 6, dell’art. 15, Dpr. n. 642/72, l’eventuale differenza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno 
precedente derivante dalla liquidazione definitiva; il relativo versamento è effettuato utilizzando il codice tributo “2505” 
denominato “Bollo virtuale - Rata”. 

“Relazione sulla performance”
In applicazione dell’art. 10 del Dlgs. n. 150/2009, il Responsabile del Servizio finanziario deve adottare entro la data 
odierna la “Relazione sulla performance” che evidenziai risultati organizzativi e individuali raggiunti nel corso dell’anno 
precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse e il bilancio di genere realizzato.
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Determinazione tariffe Tari e Piano economico finanziario per la copertura dei costi del “Servizio di gestione 
rifiuti” 
Entro la data odierna i Comuni gestori devono acquisire e validare il Piano economico-finanziario (Pef) strumentale alla 
copertura dei costi del “Servizio di gestione dei rifiuti”, in conformità ai nuovi precetti disposti dall’Arera con la Delibera 
n. 443/2019.

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. 267/2000, come modificato dall’art. 2-quater, 
Legge n. 189/2008, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/2008). Al rendiconto di gestione, ai sensi dell’art. 6, 
comma 4, del Dl. n. 95/2012, 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 Deliberazione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 
3, comma 7, del Dlgs. n. 118/2011.

10   Venerdì 10 luglio 

Conto del personale
Scade in data odierna il termine di cui all’art. 60 del Dlgs. n. 165/2001 per l’invio del conto annuale delle spese sostenute 
per il personale alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (vedi Circolare 
RgS n. 10 del 23 aprile 2020).

15   Mercoledì 15 luglio 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per 
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia 
scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

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

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

34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51

aliquote aggiuntive)

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

33,72%
(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

(25,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)

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

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



Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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