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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020 la 
Legge n. 40 del 5 giugno 2020, di conversione del Dl. 8 
aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le Imprese, 
di poteri speciali nei Settori strategici, nonché interventi in 
materia di Salute e di Lavoro, di proroga di termini ammi-
nistrativi e processuali”.
Come noto, il Provvedimento in questione è stato varato 
con l’intento di sbloccare liquidità a beneficio delle Impre-
se e dei Professionisti, messi a dura prova dagli effetti del 
“lockdown”.
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione, 
spiccano le semplificazioni delle procedure per l’eroga-
zione dei prestiti da parte degli Istituti di credito, dove la 
classica istruttoria è stata sostituita dalla semplice auto-
certificazione.
E’ stato inoltre ampliato inoltre il meccanismo delle garan-
zie pubbliche, che vede ora la possibilità per le Imprese 
di ottenere – con garanzia statale al 100% - prestiti fino a 
Euro 30.000 (contro i precedenti Euro 25.000) e di restitu-
irli anche in 10 anni, contro i precedenti 6.
Altra importante novità è l’estensione alle Società a parte-
cipazione pubblica della garanzia statale del “Fondo delle 
Pmi” per i prestiti fino a Euro 5 milioni, precedentemente 
riservata alle Imprese private con massimo 499 dipenden-
ti.
Proponiamo qui di seguito una rassegna delle disposizioni 
che impattano, in maniera più o meno diretta, anche sul 
Gruppo Amministrazione pubblica. 
Artt. da 1 a 3 e art. 13 - Misure per il sostegno finanzia-
rio alle Imprese
Gli articoli in questione introducono misure temporanee 
urgenti in materia di accesso al credito per Imprese e Pro-
fessionisti, nonché le associazioni e le società tra profes-
sionisti, e supporto all’export, per un ammontare pari ad 
Euro 400 miliardi, al fine di garantire il sostegno finanzia-
rio necessario al superamento della fase di emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”. Le Banche che effettuano 
finanziamenti alle Imprese, ai Professionisti e alle asso-
ciazioni o società tra loro, saranno garantite dal rilascio di 
garanzie dello Stato, concesse attraverso la Società Sace 

Decreto “Liquidità Imprese”
le novità per Enti Locali e Società pubbliche introdotte in 
sede di conversione in Legge n. 49/2020

Spa del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. 
Tali garanzie sono rilasciate alle Imprese che potranno 
beneficiare della copertura dell’importo del finanziamento 
sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fat-
turato, e più precisamente:
 - copertura del 90% dell’importo del finanziamento per le 
Imprese con meno di 5.000 dipendenti sul territorio ita-
liano e un fatturato inferiore a Euro 1,5 miliardi e per le 
quali è prevista una procedura semplificata per l’acces-
so alla garanzia;

 - copertura del 80% dell’importo del finanziamento per 
le Imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 
Euro 1,5 e Euro 5 miliardi;

 - copertura del 70% dell’importo del finanziamento per le 
Imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato sopra 
i 5 miliardi.

L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fat-
turato registrato nel 2019 o il doppio del costo del perso-
nale sostenuto dall’azienda. 
Ai sensi dell’art. 1-bis, introdotto in sede di conversione, le 
richieste di nuovi finanziamenti dovranno essere integrate 
da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con 
la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa 
richiedente, sotto la propria responsabilità’, dichiara: 
a) che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’e-

mergenza epidemiologica; 
b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario 

finanziario sono veritieri e completi; 
c) che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. n), il finanzia-

mento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere 
costi del personale, investimenti o capitale circolante 
impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprendito-
riali che sono localizzati in Italia; 

d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accre-
ditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui 
dati sono contestualmente indicati; 

e) che il titolare o il legale rappresentante istante non si 
trovano nelle condizioni ostative previste dalle leggi an-
timafia ai sensi dell’art. 67 di cui al Dlgs. n. 159/2011;

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante 
non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cin-
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que anni, per reati commessi in violazione delle norme 
per la repressione dell’evasione. 

Le disposizioni predette si applicano, in quanto compati-
bili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma asso-
ciata, un’attività professionale autonoma.
Per le piccole e medie Imprese, anche individuali o “Par-
tite Iva”, sono riservati Euro 30 miliardi e l’accesso alla 
garanzia rilasciata da Sace sarà gratuito ma subordinato 
alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro ca-
pacità di utilizzo del credito rilasciato dal “Fondo centrale 
di garanzia”.
La Legge di conversione ha specificato al comma 1-bis 
che tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, 
anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza 
prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in 
vigore della Legge di conversione n. 40/2020 del Decreto, 
dalle imprese di cui di cui sopra, anche ai sensi della Leg-
ge n. 52/1991, a Banche ed a Intermediari finanziari iscritti 
all’Albo previsto dall’art. 106 del Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia di cui al Dlgs. n. 385/1995.
Con la Legge di conversione è stato chiarito che l’accesso 
alle garanzie per finanziamenti di cui all’articolo in com-
mento è in ogni caso escluso alle Società che controllano 
direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 del 
Cc., una Società residente in un Paese o in un territorio 
non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, 
direttamente o indirettamente, ai sensi del medesimo art. 
2359 del Cc., da una Società residente in un Paese o in un 
territorio non cooperativo a fini fiscali. 
Viene inoltre aumentata la dotazione finanziaria del “Fon-
do di garanzia Pmi” e ampliato il range di soggetti che 
possono accedervi attraverso l’innalzamento del limite dei 
dipendenti a 499 per le Pmi, nonché attraverso l’inclusio-
ne dei Professionisti e delle associazioni o società tra loro 
costituite.
A sostegno dell’export il Decreto introduce un sistema 
di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti 
dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato 
per il 90% e dalla stessa Società per il restante 10%. 
Art. 4 - Sottoscrizione contratti e comunicazioni in 
modo semplificato
A fronte dell’emergenza “Covid-19”, la norma è volta 
ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e 
nell’offerta alla clientela dei prodotti bancari e degli Inter-
mediari finanziari, favorendo la conclusione dei contratti 
attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli 
rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordi-
namento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari.
La disciplina descritta opera nell’interesse della clientela 
al dettaglio, così come definita dalle disposizioni di Tra-

sparenza. Si tratta della categoria che il Legislatore ha ri-
tenuto potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte 
dall’emergenza sanitaria all’accesso ai servizi bancari e fi-
nanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazio-
ni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie 
alla conclusione del contratto a distanza.
Con la previsione in esame quindi si conferisce certezza 
giuridica alle relazioni tra Banche e/o Intermediari finan-
ziari e i clienti concluse durante il periodo emergenziale 
(fino al 31 luglio 2020 come indicato dalla Delibera del 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) con gli strumenti 
di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessa-
riamente la Pec, ma la mera posta elettronica non certi-
ficata), evitando il rischio che i relativi contratti possano 
risultare poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi 
adeguata efficacia probatoria.
Le modalità introdotte dalla norma prevedono in ogni caso 
alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessio-
ne tra il consenso prestato ed il soggetto che l’ha espres-
so (“a condizione che l’espressione del consenso sia ac-
compagnata da copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad 
un contratto identificabile in modo certo e sia conservata 
insieme al contratto medesimo con modalità tali da garan-
tirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità”).
E’ previsto un regime speciale, sia per la consegna di co-
pia del contratto ad opera dell’Intermediario, che per l’e-
sercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi 
idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel con-
testo dell’attuale emergenza epidemiologica.
Art. 4-bis - Inserimento di nuove attività nella lista di 
cui all’art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190 
La norma in commento, inserita in sede di conversione, 
apporta una serie di modifiche all’elenco di cui all’art. 1, 
comma 53, lett. a-i), della Legge n. 190/2012, che indi-
vidua i Settori di attività considerati a maggior rischio di 
infiltrazione mafiosa nel Settore degli appalti di lavori.
Nello specifico, vengono soppresse le lett. a) (“Trasporto 
di materiali a discarica”) e b) (“Trasporto, anche transfron-
taliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”), che di 
fatto non fanno altro che confluire tra quelle enunciate dal-
la nuova categoria dei servizi ambientali ex lett. i-quater). 
Vengono inoltre aggiunte delle nuove attività a rischio, ine-
renti a servizi funerari e cimiteriali di cui alla lett. i-bis) e 
la ristorazione, gestione delle mense e catering di cui alla 
lett. i-ter), oltre alla già citata vasta categoria dei servizi 
ambientali, che comprende le attività di raccolta, traspor-
to (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per 
conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, non-
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ché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi 
connessi alla gestione dei rifiuti [lett. i-quater)].
Art. 5 - Disposizioni in materia crisi d’impresa
L’art. 5 in commento differisce l’entrata in vigore del Dlgs. 
n. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolven-
za”) al 1° settembre 2021 (inizialmente prevista dopo 18 
mesi decorrenti dalla pubblicazione, quindi il 15 agosto 
2020), salvo quanto previsto per gli articoli già entrati in vi-
gore ai sensi dell’art. 389, comma 2, del Dlgs. n. 14/2019.
Art. 6 - Disposizioni temporanee in materia di riduzio-
ne del capitale
A decorrere dall’entrata in vigore del “Decreto Liquidità” (9 
aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, relativamente agli 
esercizi chiusi entro tale data, non si applicano le seguenti 
disposizioni:
 - riduzione del Capitale sociale per perdite di oltre un ter-

zo del Capitale sociale (art. 2446, commi 2 e 3, del Cc. 
per le Spa e art. 2482-bis, commi 4-5-6, del Cc. per le 
Srl);

 - riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo le-
gale (art. 2447 del Cc. per le Spa e art. 2482-ter del Cc. 
per le Srl). 

Analogamente, non opera la causa di scioglimento della 
Società per riduzione o perdita del Capitale sociale al di 
sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 
4 e 2545-duodecies, del Cc. 
Art. 6-bis – Disposizioni per il sostegno dei Settori al-
berghiero e termale
In sede di conversione sono state introdotte alcune misure 
a sostegno dei Settori alberghieri e termali, agevolando la 
rivalutazione dei cespiti patrimoniali a bilancio, disponen-
do che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni 
iscritti in bilancio non debba applicarsi alcuna Imposta so-
stitutiva o altra imposta.
Art. 7 - Disposizioni temporanee sui principi di reda-
zione del bilancio
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso alla data 
del 31 dicembre 2020, può comunque essere mantenuto 
il criterio di valutazione nella prospettiva della “continuità 
aziendale” qualora la stessa risultasse sussistente nell’ul-
timo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, 
fatte salve le modalità di svolgimento delle Assemblee 
contenute nell’art. 106 del Dl. “Cura Italia”. 
Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella 
nota informativa anche mediante il richiamo delle risultan-
ze del bilancio precedente.
Tale disposizione si applica anche con riferimento ai bi-
lanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora ap-
provati.
Inoltre, è facoltà delle Società cooperative che applicano 

l’art. 2540 del Cc., di convocare l’Assemblea generale dei 
soci delegati entro il 30 settembre 2020.
Art. 8 - Disposizioni temporanee in materia di finanzia-
menti alle Società
Ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle Società 
a partire dall’entrata in vigore del “Decreto Liquidità” (9 
aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, non si applicano:
- l’artt. 2467 del C.c., ai sensi del quale il rimborso dei fi-

nanziamenti dei soci a favore della Società è postergato 
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; 

- l’art. 2497-quinquies del C.c., che applica la posterga-
zione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti ef-
fettuati a favore della Società da chi esercita attività di 
direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri 
soggetti ad essa sottoposti. 

Artt. 9 e 10 – Concordato preventivo e Accordo di ri-
strutturazione
Gli art. 9 e 10 in esame introducono novità in materia di 
improcedibilità delle Istanze di fallimento. Nello specifico, 
l’attuale situazione economica ha avanzato il timore circa 
la presentazione di un numero rilevante di Istanze di falli-
mento in conseguenza delle chiusure disposte dal Gover-
no per il contenimento della diffusione del virus. 
Di conseguenza, il Dl. n. 23/2020 ha introdotto una norma-
tiva di carattere transitorio, sospendendo di fatto il periodo 
di procedibilità delle Istanze di fallimento, fatta eccezione:
a. a quelle relativa al ricorso presentato dall’imprendito-

re in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza 
dell’epidemia di “Covid-19”;

b. all’istanza di fallimento da chiunque formulata nei pro-
cedimenti di verifica per l’ammissibilità della proposta di 
concordato preventivo (art. 162, comma 2), nei proce-
dimenti di revocatoria dell’ammissibilità del Concordato 
preventivo (art. 173, commi 2 e 3)e nei procedimenti 
riguardanti il Giudizio di omologazione (art. 180, com-
ma 7); 

c. per quelle avanzate dal Pubblico ministero, contenen-
te la richiesta di emissione di Provvedimenti cautelari 
e conservativi, allo scopo di evitare eventuali condotte 
dissipative in corso.

Con riferimento a Concordati preventivi e Accordi di ri-
strutturazione, il Decreto “Liquidità Imprese” è intervenuto 
per concedere un allungamento dei termini previsti dalla 
“Legge Fallimentare”, in particolare introducendo proro-
ghe, come di seguito riepilogate:
1. ai Concordati preventivi, agli Accordi di ristrutturazione, 

gli Accordi di composizione della crisi e i Piani del con-
sumatore già omologati, in scadenza di esecuzione in 
data successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di 
ulteriori 6 mesi per la conclusione dell’esecuzione stes-
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sa;
2. ai Concordati preventivi e agli Accordi di ristrutturazione 

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e non anco-
ra omologati, sarà concessa la possibilità al debitore 
di presentare Istanza al tribunale al fine di ottenere un 
nuovo termine (non superiore a 90 giorni) per elaborare 
ex novo una proposta di Concordato o un Accordo di 
ristrutturazione;

3. per i debitori che intendessero modificare unicamente 
i termini di adempimento del Concordato preventivo o 
dell’Accordo di ristrutturazione è concessa la possibilità 
di depositare, sino all’Udienza fissata per l’omologazio-
ne, una memoria contenente l’indicazione dei nuovi ter-
mini a cui deve essere allegata la documentazione che 
comprovante la necessità della modifica dei termini. Il 
differimento dei termini non può essere superiore di 6 
mesi rispetto alle scadenze originarie; 

4. il termine assegnato ai Concordati con riserva, e quello 
previsto agli Accordi di ristrutturazione in base al com-
ma 7 dell’art. 182-bis della “Legge Fallimentare”, può 
essere prorogato, su Istanza del debitore da depositare 
prima della scadenza, fino a 90 giorni (anche se è pen-
dente Istanza di fallimento). L’Istanza necessita di un 
riferimento agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria 
in corso e si tratta di una proroga che il Tribunale può 
concedere, se si basa su concreti e giustificati motivi, 
dopo aver acquisito il parere del Commissario giudizia-
le.

Art. 12 - “Fondo solidarietà mutui ‘prima casa’”, cd. 
“Fondo Gasparrini”
Si interviene nuovamente in materia di “Fondo solidarietà 
mutui ‘prima casa’”. 
Il Dl. n. 18/2020, all’art. 54, prevede che fino al 17 dicem-
bre 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del “Fondo”, 
l’ammissione ai benefici (fino ad oggi con beneficiari i la-
voratori sospesi dal lavoro per almeno 30 giorni) è esteso 
anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli 
imprenditori individuali e agli imprenditori agricoli che au-
tocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato 
superiore al 33% in conseguenza della chiusura o della 
restrizione della propria attività operata in attuazione delle 
disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emer-
genza “Covid-19”.
L’accesso ai benefici del “Fondo solidarietà mutui ‘prima 
casa’” è ammesso, fino all’8 gennaio 2021 in deroga alla 
disciplina vigente, anche nell’ipotesi di mutui in ammorta-
mento da meno di un anno. 
Art. 12-ter - Disposizioni in materia di beni di impresa
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazio-
ni, prevista dall’art. 1, comma 696 e segg. della Legge n. 

160/2019, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto 
dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2019 (quindi nel bilancio 2020), al 31 dicembre 2020 
(quindi nel bilancio 2021) o al 31 dicembre 2021 (quindi 
nel bilancio 2022). 
Quindi, la disposizione prevede uno slittamento di 3 eser-
cizi (bilanci dal 2020 al 2022) rispetto al termine indicato 
dalla Legge n. 160/2019 (bilancio 2019).
Inoltre, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori 
iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettiva-
mente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla 
data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° 
dicembre 2024.
Art. 12-quater - Detraibilità dell’Iva sugli acquisti dei 
beni oggetto di erogazioni liberali
Tale norma è stata introdotta in sede di conversione e, 
aggiungendo il comma 3-bis, all’art. 66, del Dl. n. 18/2020, 
convertito dalla Legge n. 27/2020, dispone che gli acquisti 
di beni ceduti a titolo di erogazione liberale si considerano 
effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai 
fini della detrazione di cui all’art. 19 del Dpr. n. 633/1972.
Occorrerà un chiarimento da parte dell’Agenzia delle En-
trate per capire se gli effetti di tale norma decorrano dalla 
data di entrata in vigore della Legge n. 40/2020 di con-
versione oppure retroattivamente, qualificando la stessa 
come norma di interpretazione autentica. 
Art. 13-bis – “Fondo per la prevenzione del fenomeno 
dell’usura”
L’art. 13-bis in commento, introdotto in sede di conversio-
ne, “dirotta” verso il “Fondo per la prevenzione del feno-
meno dell’usura”, di cui all’art. 15 della Legge n. 108/1996, 
il 20% dell’attivo del “Fondo di solidarietà per le vittime 
dell’usura” di cui all’art. 14 della medesima Legge n. 
108/1996.
Art. 14 - Misure per il sostegno di liquidità ad Enti del-
lo Sport
L’art. 14 amplia fino al 31 dicembre 2020 l’operatività del 
“Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva” gestito 
dall’Istituto per il Credito sportivo, includendo anche i fi-
nanziamenti per le esigenze di liquidità delle Federazioni 
sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, de-
gli Enti di Promozione sportiva, delle Associazioni e delle 
Società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un 
apposito Comparto del predetto “Fondo”, con una dotazio-
ne di Euro 30 milioni per l’anno 2020
Artt. da 15 a 17 – “Golden Power” e rafforzamento tu-
tele normative in Settori di rilevanza strategica
Gli art. da 15 a 17 in esame disciplinano il rafforzamento 
dei poteri in capo al Governo nei Settori di rilevanza stra-
tegica, e più nel dettaglio: 
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- l’ampliamento delle ipotesi di intervento del cd. “Golden 
Power” in capo all’Esecutivo, nei Settori di rilevanza stra-
tegica (così come disciplinato dal Regolamento europeo 
n. 452/2019), sottoponendo a preventiva autorizzazio-
ne alcune operazioni definite rilevanti nei Settori della 
Finanza, del Credito e delle Assicurazioni, delle Infra-
strutture e delle Tecnologie critiche (Energia, Trasporti, 
Sicurezza alimentare, Accesso a informazioni sensibili, 
Robotica, Semiconduttori, Cyber-sicurezza, Nanotecno-
logie, Biotecnologie);

- la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’uf-
ficio se le Imprese non assolvono agli obblighi di notifica 
previsti;

- l’estensione in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, 
del campo di applicazione della disciplina dei poteri spe-
ciali anche ad operazioni intra-europee che richiederan-
no la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di 
acquisizione del controllo di asset rientranti nei Settori 
sopra descritti, così come nel caso di operazioni extra-
europee, prevedendo l’ampliamento, sempre in regime 
transitorio, per tutte le operazioni di acquisizione di par-
tecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non ap-
partenenti all’Unione Europea, qualora il valore superi il 
valore soglia di Euro 1 milione.

In materia di Trasparenza finanziaria, le norme in esame 
integrano gli obblighi di Trasparenza previsti dall’art. 120 
del Tuf al fine di consentire all’autorità Consob di abbas-
sare al 5%, per un periodo transitorio, le soglie rilevanti 
che fanno scattare l’obbligo di comunicazione, ampliando 
la platea delle Società comprese, anche a quelle ad azio-
nariato diffuso.
Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contri-
butivi
Tale norma (da coordinare necessariamente con gli artt. 
126 e 127 del Dl. n. 34/2020) interessa i soggetti esercenti 
attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domi-
cilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia ed 
opera un distinguo:
 - tra quelli con ricavi o compensi non superiori a Euro 50 
milioni nell’anno 2019, che hanno subito una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 
precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’im-
posta;

 - tra quelli con ricavi o compensi superiori a Euro 50 mi-
lioni nell’anno 2019, che hanno subito una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese 
di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente 
periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo 

stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Per i soggetti rientranti nelle suddette categorie sono so-
spesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 
2020, i termini dei versamenti relativi:
a. alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 

600/73 (redditi di lavoro dipendente e assimilato) e alle 
trattenute relative all’Addizionale regionale e comuna-
le, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti 
d’imposta; 

b. all’Iva;
c. ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti Iva si applica per i mesi di 
aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi 
e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede opera-
tiva nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza, oltre ad Alessandria e Asti, aggiunte in sede di 
conversione, che hanno subito rispettivamente una dimi-
nuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del pre-
cedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 ri-
spetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Tutti i suddetti versamenti sono sospesi anche per i sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operati-
va nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività 
di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 
marzo 2019.
La norma prevede altresì che la sospensione dei versa-
menti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilato e delle Addizionali regionale e comu-
nale, nonché dei contributi Inps e Inail, è da considerarsi 
sospesa anche con riferimento agli “Enti non commerciali, 
compresi gli ‘Enti del Terzo Settore’ e gli Enti religiosi ci-
vilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di 
interesse generale non in regime d’impresa”, tra cui sono 
da considerarsi ricompresi gli Enti Locali. 
In base poi alla risposta fornita al Par. 1.22 della Circolare 
Entrate n. 8/E del 2020, si ritiene che tale sospensione 
riguardi anche, per i soggetti interessati, tra cui gli stessi 
Enti Locali, i versamenti dell’Irap mensile, determinata se-
condo il metodo retributivo.
Pertanto, relativamente a tali Enti:
 - con riferimento all’attività istituzionale (attività svolta non 
in regime d’impresa) la sospensione riguarda soltanto i 
versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilato, delle Addizionali regionale e comu-
nale, dei contributi Inps e Inail;
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 - con riferimento all’attività commerciale (attività svolta in 
regime d’impresa) occorre verificare i suddetti parametri 
per capire se e in quale proroga si rientra.

Restano però diversi dubbi da chiarire:
1. per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 

svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
sospensione dei versamenti riferiti all’attività istituziona-
le riguarda soltanto il personale impiegato in tale attivi-
tà ? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico 
operare un conteggio esatto);

2. per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 
svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
sospensione dei versamenti Iva per le fatture d’acquisto 
in split payment non è contemplata in nessun caso ?

3. per tutti gli Enti (tra cui gli Enti Locali) che non han-
no reddito d’impresa ai fini Ires, ma soltanto ai fini Iva, 
il parametro di confronto con i mesi di marzo e aprile 
dell’anno precedente è il volume d’affari ? (in caso affer-
mativo, per chi liquida l’Iva trimestralmente sarebbe co-
munque problematico un confronto di dati in tal senso).

I versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
medesimo mese di giugno 2020. 
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La norma inoltre conferma:
- per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’art. 8, com-

ma 1, del Dl. n. 9/2020 e dell’art. 61, commi 1 e 2, del 
Dl. n. 18/2020;

- per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni 
dell’art. 61, comma 5, del Dl. n. 18/2020.

La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta 
disciplinata dall’art. 61, commi 4 e 5, del Dl. n. 18/2020.
Sul punto ricordiamo che, come chiarito nella risposta for-
nita al Par. 1.18 della Circolare Entrate n. 8/E del 2020, 
la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei 
contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche 
alle Amministrazioni locali, le quali non devono versare ri-
tenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti 
impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’art. 61 
(per esempio: Musei, Biblioteche, Asili nido, Scuole, ecc.).
Peraltro, in sede di commento alla citata Circolare, aveva-
mo già evidenziato come tale sospensione sia scarsamen-
te applicabile agli Enti Locali, visto che la maggior parte 
dei dipendenti di tali Enti non è impiegata in tali attività o 
lo è promiscuamente, quindi sarebbe molto problematico 
operare un conteggio esatto.
Art.18-bis - Sospensione del versamento dei canoni 
per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato

L’art. 18-bis in commento, introdotto in sede di conversio-
ne, dispone la sospensione – tra il 1° marzo 2020 e il 31 
luglio 2020 - del pagamento di canoni dovuti per l’uso, in 
regime di locazione o di concessione, di beni immobili del-
lo Stato ai sensi del Dpr. n. 296/2005. 
La norma, che mira ad agevolare le Imprese colpite dagli 
effetti dell’emergenza sanitaria, stabilisce altresì che il pa-
gamento dei canoni sospesi si provvederà, anche median-
te rateazione e senza che siano applicati interessi, entro il 
31 ottobre 2020, secondo le modalità indicate dall’autorità 
concedente. Sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla 
data dell’entrata in vigore della Legge n. 40/2019 di con-
versione in commento.
Art. 19 – Proroga sospensione ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti 
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappre-
sentanza di commercio e di procacciamento d’affari
Tale norma abroga il comma 7 dell’art. 62 del Dl. n. 
18/2020, prevedendo che per i soggetti che hanno il do-
micilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel ter-
ritorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 
Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’accon-
to di cui agli art. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/73 (ritenute 
su redditi di lavoro autonomo e provvigioni), da parte del 
sostituto d’imposta, a condizione che nel mese preceden-
te non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato. 
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, 
rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che 
i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi 
della presente disposizione e provvedono a versare l’am-
montare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto 
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza appli-
cazione di sanzioni e interessi.
Art. 20 - Metodo previsionale per la determinazione 
degli acconti da versare nel mese di giugno
Tale norma prevede che le disposizioni concernenti le san-
zioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente 
versamento degli acconti Irpef, Ires o Irap non si applicano 
in caso di insufficiente versamento delle somme dovute 
se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma 
che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della 
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le di-
sposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente 
agli acconti dovuti per l’anno 2020.



T r i b u t i
NEWS

30 giugno 2020

NOTIZIARIO

9

Precisiamo che tale norma interessa gli Enti Locali soltan-
to se hanno optato per l’applicazione dell’Irap in base al 
metodo commerciale (ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 446/97) e se sono chiamati a versare l’acconto 
scadente il 30 giugno.
Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti
Con tale disposizione si prevede che i versamenti nei con-
fronti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 60 del 
Dl. n. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati 
entro il 16 aprile 2020 (rispetto alla precedente scadenza 
del 20 marzo).
Ricordiamo che il citato art. 60 è una norma di carattere 
generale che riguarda la proroga di tutti i versamenti in 
scadenza lo scorso 16/3 ed interessa i soggetti con ricavi 
superiori a Euro 2 milioni, mentre per particolari categorie 
di soggetti o per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, valgo-
no i diversi termini contenuti, rispettivamente, negli artt. 
61 e 62 del medesimo Decreto n. 18/2020, tenuto conto 
delle novità introdotte dall’art. 18 del presente Decreto n. 
23/2020, di cui abbiamo dato conto in precedenza.
Art. 22 - Disposizioni relative ai termini di consegna e 
di trasmissione telematica della “Certificazione Unica 
2020”
Tale norma proroga dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il 
termine per l’invio delle “CU 2020”.
Art. 23 - Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi nel mese di 
febbraio 2020
L’art. 23 stabilisce che i certificati previsti dall’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi entro il 29 febbra-
io 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
In merito a tale problematica, ricordiamo anche che nella 
risposta fornita al Par. 1.9 della Circolare AdE n. 8/E del 
2020, è stato chiarito che per i soggetti per i quali opera la 
sospensione dei versamenti delle ritenute di cui agli artt. 61 
e 62 del Dl. n. 18/2020 - tenuto conto delle novità introdotte 
dall’art. 18 del Decreto n. 23/2020 in commento - risultano 
sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente 
sono sospesi i controlli previsti a carico del committente 
in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subap-
palti dal citato art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997, introdotto 
dall’art. 4 del Dl. n. 124/2019. I controlli a carico del com-
mittente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento 
dei corrispettivi, in caso di inadempimento o non corretto 
adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o su-
bappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del 
versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle 
scadenze previste dai predetti artt. 61 e 62 citati, tenu-
to conto delle novità introdotte dall’art. 18 del Decreto n. 
23/2020.

Per inciso, come già ricordato in sede di commento alla 
Par. 1.9 della citata Circolare n. 8/E del 2020, rammen-
tiamo che in base al chiarimento fornito nel paragrafo 2.2 
della Circolare n. 1/E del 2020, gli Enti Locali in veste di 
committenti sono da ritenersi esclusi dai controlli e pertan-
to non sono direttamente interessati nemmeno alla dispo-
sizione in commento.
Art. 26 - Semplificazioni per il versamento dell’Impo-
sta di bollo sulle fatture elettroniche 
Confermato, anche in sede di conversione, quanto già di-
sposto in prima istanza dal Dl. n. 23/2020. 
Con la norma in commento viene infatti ulteriormente 
semplificata la modalità di pagamento dell’Imposta di bol-
lo sulle fatture elettroniche ex Dm. Mef 28 dicembre 2018, 
ed in particolare:
- per il I trimestre per importi inferiori ad Euro 250 è pos-

sibile pagare entro la scadenza del II trimestre ovvero 
entro il 20 luglio 2020;

- per il I e II trimestre, se la somma complessiva dell’im-
porto è inferiore ad Euro 250, è possibile pagare entro 
la scadenza del III trimestre ovvero entro il 20 ottobre 
2020.

Rimangono ferme le scadenze del III trimestre (20 otto-
bre 2020) e IV trimestre (20 gennaio 2021) a prescindere 
dell’importo da pagare.
Ricordiamo che i codici-tributo per il versamento dell’Im-
posta sono: “2521” – I trimestre – “2522” – II trimestre – 
“2523” – III trimestre – “2524” - IV trimestre.
Art. 27 - Cessione gratuita di farmaci ad uso compas-
sionevole
L’art. 27, di interesse anche per le Farmacie comunali 
gestite direttamente o tramite Aziende speciali o Società 
“in-house”, prevede che la presunzione di cessione di cui 
all’art. 1 del Dpr. n. 441/1997 non opera per le cessioni 
gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso com-
passionevole, individuati dal Decreto del Ministro della Sa-
lute 7 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. 2 novembre 
2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, 
effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 3 dello 
stesso Decreto. 
Detti farmaci non si considerano destinati a finalità estra-
nee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 
2, del Tuir.
Art. 27-bis - Disposizioni in materia di distribuzione 
dei farmaci agli assistiti
I farmaci che richiedono un controllo ricorrente del pazien-
te di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del Dl. n. 347/2001, 
erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle 
strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assi-
stiti, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie 
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convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e con le 
modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali 
stipulati e fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica determinata dal “Covid-19”.
Art. 29-bis – Obblighi dei datori di lavoro per la tutela 
contro il rischio di contagio da “Covid-19”
Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da “Covid-19”, 
i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo 
di cui all’art. 2087 del Cc. mediante l’applicazione delle 
prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimen-
to della diffusione del “Covid-19” negli ambienti di lavoro, 
sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, 
e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri pro-
tocolli e linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del Dl. n. 
33/2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento 
delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione 
le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei 
protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni 
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentati-
ve sul piano nazionale.
Art. 29 – Disposizioni in materia di processo tributario 
e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo 
unificato e attività del contenzioso degli Enti imposi-
tori
Ai sensi del presente art. 29, gli Enti impositori, gli Agenti 
della riscossione e i soggetti iscritti nell’Albo ex art. 53 del 
Dlgs. n. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abili-
tato che si sono costituite in giudizio con modalità analogi-
che, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successi-
vi, nonché i Provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente 
con modalità telematiche stabilite di cui al Decreto Mef 23 
dicembre 2013 n. 163.
Si dispone l’introduzione del comma 1-ter, all’art. 16, del 
Dpr. n. 115/2002, dove viene affermato che la sanzione ir-
rogata, è notificata a cura dell’ufficio e anche tramite Pec, 
nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del 
domicilio, mediante deposito presso l’ufficio.
Infine, il comma 3 precisa che in deroga al termine fissato 
dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020, la proroga del 
termine di cui all’art. 37, comma 1, del Decreto in com-
mento si applica anche alle attività del contenzioso degli 
enti impositori. 
Art. 31 - Potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli
Per l’anno 2020, considerati i rilevanti impegni derivanti 
dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli 
aeroporti e le dogane interne, come conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria da “Covid19”, le risorse destinate al 
salario accessorio del personale dell’Agenzia delle Doga-

ne e dei Monopoli, vengono incrementate di Euro 8 milio-
ni, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, al fine di 
consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorati-
ve articolate su turnazioni.
Detta disposizione abroga quanto già previsto dall’art. 70 
del Dl. “Cura Italia”.
Inoltre, a decorrere dal 09 aprile 2020, i dipendenti dell’A-
genzia delle Dogane e dei Monopoli che provengono 
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e 
quelli che prestano servizio presso gli Uffici dei Monopoli 
o presso qualsiasi altro Ufficio dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti 
dall’Agenzia delle Dogane, nei limiti del servizio prestato e 
delle attribuzioni ad esso connesse.
Art. 33 - Proroga Organi e rendiconti
Per gli Enti e Organismi pubblici di cui all’art. 1, comma 2, 
della Legge n. 196/2009 (esclusi espressamente Comuni, 
Province, Regioni, Province autonome, Città metropolita-
ne, Comunità montane e dei loro Consorzi e Associazioni, 
e Società, che nel periodo dello stato di emergenza “Co-
vid-19” dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 
31 gennaio 2020 sono tenuti al rinnovo degli organi ordi-
nari e straordinari di amministrazione e controllo), i termini 
di cui all’art. 3, comma 1, del Dl. n. 293/1994 (45° giorno 
successivo alla scadenza ordinaria), sono ulteriormente 
prorogati fino al termine dell’emergenza sanitaria da “Co-
vid-19”, e comunque, fino alla loro ricomposizione. 
Gli Enti e Organismi pubblici a base associativa che, fino 
al termine dello stato di emergenza, sono tenuti al rinnovo 
degli Organi di amministrazione e controllo, possono so-
spendere le procedure di rinnovo elettorali con contestua-
le proroga degli Organi.
Si dispone poi che i rendiconti suppletivi previsti dall’art. 
61 del Rd. n. 2440/1923 (rendiconto dei funzionari dele-
gati sulle aperture di credito), relativi all’esercizio 2019, 
possono essere presentati entro il termine dello stato di 
emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Mini-
stri 31 gennaio 2020.
Si prevede, inserendo la lett. c-bis), al comma 1, dell’art. 
11, del Dlgs. n. 123/2011, che ora sono sottoposti al con-
trollo successivo di regolarità amministrativa e contabile 
da parte della RdS anche i rendiconti di contabilità specia-
le concernenti i pagamenti degli interventi europei o della 
programmazione complementare (di cui all’art. 1, comma 
671, della Legge n. 190/2014).
Art. 35 - Pin Inps
Fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio), l’Inps 
è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (Pin 
Inps) in maniera semplificata, acquisendo telematicamen-
te gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, 
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ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ov-
vero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata 
l’attuale situazione emergenziale. 
Art. 36 - Termini processuali in materia di Giustizia 
civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e 
militare
La norma dell’art. 36 in esame proroga il termine del 15 
aprile 2020, previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del Dl. n. 
18/2020, all’11 maggio 2020. Pertanto, viene esteso fino 
all’11 maggio 2020 il periodo (iniziato il 9 marzo 2020) in 
cui le Udienze dei procedimenti civili e penali pendenti 
presso tutti gli Uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data 
successiva all’11 maggio 2020, ad eccezione di alcune 
controversie elencate al comma 3 dell’art. 83 del Dl. n. 
18/2020 (tra le quali figurano, in materia civile, i procedi-
menti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fonda-
mentali della persona ed in materia penale, i procedimenti 
di convalida dell’arresto o del fermo), e viene altresì este-
sa fino all’11 maggio 2020 la sospensione del decorso dei 
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimen-
ti civili e penali. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 83, comma 2 Dl. n. 18/2020, 
si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini 
per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Com-
missioni tributarie e il termine di cui all’art. 17-bis, comma 
2 del Dlgs. n. 546/1992 (termine di 90 giorni dalla notifica 
del ricorso entro il quale deve essere conclusa la proce-
dura di reclamo-mediazione per le controversie tributarie 
di valore non superiore ad Euro 50.000,00). La suddetta 
sospensione non opera per i particolari procedimenti di cui 
al comma 3 (per i quali, come già evidenziato sopra, non 
opera il rinvio d’ufficio delle Udienze).
Viene espressamente previsto che la suddetta proroga 
all’11 maggio 2020 si applica, in quanto compatibile, ai 
procedimenti di cui ai commi 20 e 21, dell’art. 83 del Dl. 
n. 18/2020, vale a dire ai procedimenti di mediazione ai 
sensi del Dlgs. n. 28/2010, ai procedimenti di negoziazio-
ne assistita ai sensi del Dl. n. 132/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 162/2014, nonché a tutti i pro-
cedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti proce-
dimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quan-
do costituiscano condizione di procedibilità della doman-
da giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di 
durata massima dei medesimi procedimenti.
In conseguenza della suddetta proroga all’11 maggio 
2020 del termine originariamente fissata al 15 aprile 2020 
dal Dl. 18/2020, è fissato al 12 maggio 2020 il termine ini-
ziale del periodo previsto dal comma 6 dell’art. 83 del Dl. 
n. 18/2020 per la fase di gestione discrezionale dell’emer-

genza, in cui sono rimessi poteri organizzativi ai Dirigenti 
degli Uffici giudiziari (Presidente della Corte di Appello, 
Presidenti degli Ordini, Capo della procura), che pertanto 
va dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020.
Il comma 2 dell’art. 36 in esame prevede che la disposi-
zione di cui al comma 1 – contenente la proroga sopra illu-
strata - non si applica ai procedimenti penali in cui i termini 
di cui all’art. 304 del Codice di procedura penale scadono 
nei 6 mesi successivi all’11 maggio 2020.
Per quanto riguarda i giudizi disciplinati dal “Codice del 
Processo amministrativo”, il comma 3 dell’art. 36 in esa-
me prevede l’ulteriore sospensione, dal 16 aprile 2020 al 
3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente dei termini per la 
notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 54, comma 3, del “Codice del Processo ammini-
strativo”, secondo cui la sospensione dei termini non si 
applica al procedimento cautelare.
Infine, il comma 4 prevede che la proroga del termine di 
cui al comma 1, primo periodo, si applica anche a tutte 
le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate 
dal Dl. n. 18/2020 e, conseguentemente, il termine iniziale 
del periodo previsto dal comma 5 dell’art. 85 del Dl. n. 
18/2020 è fissato al 12 maggio 2020. Si tratta del periodo 
(fino al 30 giugno 2020) in cui, in deroga alle previsioni 
del “Codice di Giustizia contabile”, tutte le controversie 
pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al Giudice 
contabile in sede monocratica, sia in Udienza camerale 
che in Udienza pubblica, passano in decisione senza di-
scussione orale, sulla base degli atti depositati, ed in cui 
le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti 
sino a 2 giorni liberi prima della data fissata per la tratta-
zione.
Art. 37 - Termini dei procedimenti amministrativi e 
dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza
I termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoproce-
dimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successi-
vamente a tale data, sono sospesi per il periodo compreso 
tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 (anzi-
ché il 15 aprile).
Ugualmente i termini dei procedimenti disciplinari del per-
sonale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ivi inclusi quelli del per-
sonale di cui all’art. 3 del medesimo Decreto, pendenti alla 
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 
data, sono sospesi fino al 15 maggio 2020. 
Art. 37-bis – Sospensione temporanea delle segnala-
zioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi 
di informazioni creditizie



T r i b u t i
NEWS

30 giugno 2020

NOTIZIARIO

12

La norma, introdotta in sede di conversione, stabilisce che 
fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza 
effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della 
Banca d’Italia, riguardanti le imprese beneficiarie (attività 
imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di “Covid-19”) 
delle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56, com-
ma 2, del Decreto “Cura-Italia” (aperture di credito, pre-
stiti non rateali, mutui e altri finanziamenti) sono sospese 
a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state 
concesse. 
Tali disposizioni si applicano anche ai sistemi di informa-
zioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito 
gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari parteci-
pano su base volontaria.
Art. 38 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale 
per la Medicina convenzionata
La disposizione dell’art. 38 consente l’anticipo degli au-
menti contrattuali per Medici di famiglia, Pediatri e Specia-
listi ambulatoriali per far fronte all’emergenza “Covid-19” 
(condizionato alla conclusione delle trattative per l’Accor-
do collettivo nazionale 2016-2018 entro 6 mesi dalla fine 

dell’emergenza) e consente, soprattutto ai Medici di me-
dicina generale, di dotarsi di strumenti tecnologici per il 
monitoraggio a distanza dei pazienti infetti e potenziare in 
questo modo il presidio territoriale. 
Art. 39 - Procedure semplificate per le pratiche e at-
trezzature radiologiche
Per tutta la durata dello stato di emergenza (31 luglio 
2020), sono semplificate e velocizzate le procedure ammi-
nistrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche 
allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezza-
ture radiologiche.
Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro
Le disposizioni di cui all’art. 19 (“Norme speciali in mate-
ria di trattamento ordinario di integrazione salariale e as-
segno ordinario”) e all’art. 22 (“Nuova disposizione per la 
Cassa integrazione in deroga”) del Dl n. 18/2020, trovano 
applicazione per i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 
al 17 marzo 2020. Le domande presentate ai sensi del 
comma 4 dell’art. 22 del citato Dl. n. 23/2020, sono esenti 
da Imposta di bollo.

1  Consiglio di Stato, Sentenze nn. 4435/2018 e 4436/2018

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze, la Risoluzione 8 giugno 2020 n. 5/Df, ru-
bricata “Differimento dei termini di versamento dei Tributi 
locali – Emergenza epidemiologica ‘Covid-19’ – Quesiti”.
La Risoluzione fornisce alcuni chiarimenti sulla possibili-
tà, per i Comuni, di differire autonomamente i termini di 
versamento dei Tributi locali di propria competenza e le 
modalità con cui può essere esercitata tale facoltà.
In via preliminare, il Ministero afferma che la problematica 
deve essere analizzata con riferimento al dettato dell’art. 
52 del Dlgs. n. 446/1997, che disciplina l’autonomia rego-
lamentare riconosciuta agli Enti Locali per quanto riguarda 
la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando 
i limiti indicati nella medesima norma. Posto che la riscos-
sione non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei 
Comuni, il Mef precisa che gli stessi, nei propri Regola-
menti, possono disciplinare le modalità di riscossione, ivi 
comprese quelle relative al differimento dei termini di ver-

Imu
“sì” del Mef al differimento dei termini per il versamento 
dell’acconto

samento.
Sul punto si era espresso il Consiglio di Stato che, con 
l’Ordinanza n. 4989/2001, aveva statuito che “il Principio 
della potestà regolamentare dei Comuni e delle Province 
è di ordine generale. In materia di accertamento e riscos-
sione dei Tributi (art. 52 del Dlgs. n. 446/1997), trova un 
limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da ri-
serva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di 
prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale)”.
Quindi, il Ministero ritiene possibile per gli Enti Locali di 
stabilire il differimento dei termini di versamento entro i 
limiti stabiliti dal Legislatore. 
Il potere di differimento rientra nelle competenze del Con-
siglio comunale. Il differimento operato dalla Giunta co-
munale può essere effettuato nell’ipotesi in cui l’Ente si 
trovi in una situazione emergenziale, proprio come quella 
in atto. La Delibera di Giunta dovrà poi essere ratificata da 
parte del Consiglio comunale1.
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Non è però possibile delegare alla Giunta, tramite Delibe-
ra regolamentare del Consiglio, il potere di differimento dei 
termini, come chiarito anche dalla giurisprudenza2. 
Con specifico riguardo ai termini di versamento dell’Imu, 
il Mef ricorda che la possibilità di differimento da parte del 
Comune è preclusa dall’art. 1, comma 762, della Legge n. 
160/2019, ma tale disposizione deve essere correlata con 
quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b), che 
dà facoltà ai Comuni di stabilire con proprio Regolamento 
differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano 
“situazioni particolari”, fra le quali, secondo il Ministero, 
è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica 
“Covid-19” attualmente in atto. Tale facoltà non può es-
sere esercitata per le entrate di competenza statale, nel 
caso di specie la quota Imu relativa ai fabbricati del Grup-
po catastale “D”.
Il Ministero arriva alle predette conclusioni sulla base dei 
seguenti elementi di valutazione:
 - il Comune non ha alcun potere di intervento in ordine alla 
quota di spettanza statale, posto che l’aliquota non può 
scendere al di sotto dello 0,76%, di competenza dello 
Stato. Al Comune spetta il gettito derivanti dall’eventuale 

incremento dell’aliquota fino al limite dello 0,76%;
 - ai Comuni spetta, ai sensi dell’art. 1, comma 744, della 
Legge n. 160/2019, il gettito derivante dall’attività di ac-
certamento e riscossione della quota Imu riservata allo 
Stato, ivi compresi gli interessi e le sanzioni.

Oltretutto - precisa il Mef - sono stati previsti 2 distinti co-
dici-tributo per i versamenti relativi alla quota Stato e alla 
quota Comune in modo tale da imputare le somme in que-
stione direttamente ai 2 distinti soggetti.
In ultima analisi, il Ministero si sofferma sull’ipotesi avan-
zata dalla Fondazione Ifel, la quale ha proposto, in alter-
nativa al differimento del termine di versamento del 16 giu-
gno, di dare la possibilità di effettuare i versamenti fino al 
30 settembre 2020 senza incorrere nel pagamento di san-
zioni e interessi. Sul punto, il Mef afferma che ciò equivale 
al raggiungimento del medesimo risultato del differimento 
di termini analizzato in precedenza, ma occorre conside-
rare che i Comuni non possono rinunciare integralmente 
alle sanzioni, poiché sono coperte da riserva di legge3.
I Comuni possono prevedere ulteriori modalità di “ravvedi-
mento operoso” ex art. 50 della Legge n. 449/1997.

2  Consiglio di Stato, Sentenza n. 5288/2014.

3  Consiglio di Stato, Ordinanza n. 4989/2001; Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, Parere n. 7/Par./2007; Corte dei conti - Sezione 
di controllo per la Regione Siciliana, Decisione n. 106/2014; Corte dei conti - Sezione di controllo per la Lombardia, Parere n. 140/2018.

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef il De-
creto 10 giugno 2020 il quale, composto da un unico arti-
colo, ha disposto l’aggiornamento dei fabbricati “a valore 
contabile”, ovverosia i fabbricati di cui all’art. 1, comma 
746, della Legge n. 160/2019, non iscritti in Catasto ma 

Imu
aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore 
degli immobili non iscritti in Catasto classificabili nel 
Gruppo catastale “D”

classificabili nel Gruppo catastale “D”.
Il coefficiente trova applicazione sia ai fini Imu che ai fini 
dell’Impi, istituita dall’art. 38, del Dl. n. 124/2019. Il Mini-
stero ha confermato il coefficiente di 1,01, già in vigore nel 
2019 e nel 2018.
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La Fondazione Ifel ha pubblicato sul proprio sito web la 
news 10 giugno 2020, rubricata “Imu 2020. Termini di pa-
gamento ordinari e differiti – Codici tributo e modalità di 
calcolo – ‘Ravvedimento operoso’ – Esonero prima rata 
Imu-Alberghi”. La Fondazione ha inteso analizzare il con-
tenuto della Risoluzione Mef 8 giugno 2020 n. 5/Df, in con-
trapposizione alla Nota Ifel diffusa il 21 maggio scorso.
La Nota Ifel prospettava la facoltà di deliberare un differi-
mento di termini di versamento per i soggetti svantaggiati 
secondo la quale, tra le altre disposizioni ivi riportate, ha 
ritenuto che i Comuni non possono disporre proroghe per 
la quota Imu di spettanza statale. 
Lo schema proposto non distingueva la quota di spettanza 
del Comune e la quota di spettanza dello Stato, distinzio-
ne presa in considerazione dalla citata Risoluzione Mef, 
che ha rimarcato l’impossibilità di disporre una proroga 
per il versamento della quota statale.
L’orientamento ministeriale, a parere di Ifel, non comporta 
alcun mutamento degli effetti delle decisioni comunali di 
differimento dei termini di pagamento sull’Imu di spettanza 
del Comune. Le eventuali conseguenze possono riguar-
dare esclusivamente la quota statale dell’Imu, che viene 
versata con il codice-tributo 3925.
Con riferimento ai Provvedimenti comunali già adottati o in 
corso di approvazione, Ifel distingue 3 diverse casistiche:
1) i Provvedimenti emanati dai Comuni non fanno alcun ri-

Imu
l’analisi di Ifel sulla Risoluzione Mef che dà facoltà agli 
Enti di differire il termine di versamento dell’acconto

ferimento alla quota comunale ed alla quota statale. Per 
puntualizzare quanto espresso dal Mef, secondo Ifel è 
necessaria la pubblicazione sul sito web del Comune di 
un comunicato che evidenzi che i nuovi termini devono 
intendersi riferiti alla sola quota comunale;

2) i Provvedimenti emanati dai Comuni contengono in 
modo esplicito il differimento del pagamento dell’Imu 
relativa ai fabbricati del Gruppo “D”, di pertinenza sta-
tale. In tal caso, il Comune può procedere alla revoca 
parziale del Provvedimento, che potrà essere disposta 
con Delibera di Giunta da sottoporre alla ratifica consi-
liare entro il 31 luglio;

3) se la Delibera di differimento è ancora in corso di ap-
provazione, il Comune può emendarla in sede di esame 
consiliare, togliendo l’eventuale differimento delle sca-
denze della quota statale dei fabbricati del Gruppo “D”.

Secondo Ifel, il Comune non può valere una posizione di 
esteso e non condizionato differimento dei termini di pa-
gamento, per cui dovrà adeguarsi a quanto affermato dal 
Ministero.
Ancora, Ifel ricorda che per il versamento dell’acconto oc-
corre fare riferimento a quanto dovuto nel 2019 a titolo di 
Imu e Tasi, ai sensi dell’art. 1, comma 762, della Legge n. 
160/2019.
Poi, riporta:

Tipo immobile Imposta Sanzioni Interessi
Abitazione principale e pertinenze 3912 3924 3923
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 3924 3923
Terreni 3914 3924 3923
Aree fabbricabili 3916 3924 3923
Altri fabbricati 3918 3924 3923
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale “D” – quota Stato 3925 3924 3923
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale “D” – quota Comune 3930 3924 3923
Fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita 3939 3924 3923

 - l’Elenco dei codici-tributo per il versamento a mezzo Modello “F24”, suddivisi per imposta, Sanzioni ed interessi:
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Tipo immobile Imposta Sanzioni Interessi
Fabbricati rurali ad uso strumentale 350E 358E 357E
Terreni 351E 358E 357E
Aree fabbricabili 353E 358E 357E
Altri fabbricati 355E 358E 357E
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale “D” – quota Stato 359E 358E 357E
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale “D” – quota Comune 360E 358E 357E

Ritardo Sanzione Riduzione Sanzione ridotta
Fino a 14 giorni 15% 1/15 per giorno di ritardo 0,1% per ogni giorno
Da 15 a 30 giorni 15% 1/10 1,50%
Da 31 a 90 giorni 15% 1/9 1,67%
Dal 91° giorno ad 1 anno 30% 1/8 3,75%
Fino a 2 anni 30% 1/7 4,29%
Oltre 2 anni 30% 1/6 5,00%

 - i codici-tributo da utilizzare da parte degli Enti pubblici tramite il Modello “F24-EP”:

 - le sanzioni da applicare in caso di utilizzo dell’istituto del “ravvedimento operoso” ex art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 
471/1997:

Da ultimo, la Fondazione ricorda che sono esenti dal 
versamento dell’acconto, ai sensi dell’art. 177 del Dl. n. 
34/2020, i possessori di immobili adibiti a Stabilimenti bal-
neari marittimi, lacuali e fluviali e a Stabilimenti termali, 
nonché i possessori di immobili che siano anche gestori 
delle attività adibite a Alberghi o Pensioni rientranti nel-

la Categoria catastale “D/2”, Agriturismi, Villaggi turistici, 
Ostelli della gioventù, Rifugi di montagna, Colonie mari-
ne e montane, Affittacamere per brevi soggiorni, Case e 
appartamenti per vacanze, Bed & breakfast, Residence e 
Campeggi.

È stata pubblicata sul sito internet della Fondazione Ifel la 
Nota di approfondimento 31 maggio 2020, rubricata “La 
Delibera Arera n. 158/2020 nell’ambito della potestà co-
munale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa 
corrispettiva”.
La Nota commenta e analizza il contenuto della Delibe-
razione Arera n. 158/2020, la quale ha disposto l’introdu-
zione di alcune agevolazioni e riduzioni nei confronti degli 
utenti del servizio rifiuti, al fine di mitigare gli effetti negativi 
derivanti dall’emergenza da “Covid-19”.
La Nota contiene l’illustrazione di tutte le casistiche di 
applicazione delle riduzioni proposte dall’Autorità e indi-

Tari
le considerazioni di Ifel in merito alle agevolazioni 
disposte dalla Deliberazione n. 158/2020 di Arera

vidua una serie di soluzioni per il calcolo delle riduzioni 
per ciascuna attività colpita dalla crisi finanziaria genera-
ta dall’emergenza sanitaria, con l’intento di comprendere 
nelle scelte comunali anche il “minimo regolatorio” impo-
sto dalle nuove previsioni.
Premessa
Prima di passare all’analisi dei contenuti della Delibera n. 
158/2020, Ifel richiama il quadro normativo di riferimento 
per lea definizione delle componenti di costo e determina-
zione delle tariffe applicabili, a partire dal Dpr. n. 158/1999, 
sottolineando che il percorso proposto da Arera appare 
infatti isolato rispetto al processo di regolazione con riferi-
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mento alla determinazione e riclassificazione dei costi del 
servizio nelle loro diverse componenti. Inoltre, prosegue 
Ifel, l’Autorità è intervenuta in una sfera già coperta da 
riserva di legge, che comprende anche la deliberazione, 
da parte dei Comuni, delle tariffe e delle agevolazioni non 
predeterminate dalla legge.
Ifel critica anche l’opinione di Arera in merito alla deroga 
prevista dall’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020, posto 
che questa impostazione comporta una sottovalutazione 
dell’impatto congiunto dell’emergenza e della regolazione 
su migliaia di operatori.
La portata degli interventi della Delibera n. 158/2020 è 
minima, secondo Ifel, rispetto ai più sostanziali interventi 
posti già in essere dai Comuni, sulla base della propria 
autonomia regolamentare.
Ancora, Arera non ha considerato che i coefficienti “Kd” 
sono oggetto di possibile deroga da parte dei Comuni in 
base all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, che 
permette di adattarne la valorizzazione in un campo molto 
più esteso rispetto ai minimi e ai massimi originariamente 
previsti (variazioni in aumento o in riduzione del 50% dei 
valori indicati nelle tabelle allegate al Dpr. n. 158/1999).
Tuttavia, pur non condividendo le scelte operate dall’Au-
torità, Ifel ritiene che non si possa prescindere dall’orien-
tamento dettato dalla Deliberazione n. 158/2020, in osse-
quio alla potestà regolatoria ma anche in considerazione 
della duplice necessità di evitare problematiche “regolato-
rie”, nonché di abbattere i possibili rischi di contestazione 
delle scelte del Comune.
La Delibera Arera n. 158/2020
Passando all’analisi della Deliberazione n. 158/2020, Ifel 
ricorda che gli interventi contenuti nella predetta Delibera 
definiscono un meccanismo obbligatorio di riduzione della 
Tari che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non 
domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo 
dell’emergenza.
Le utenze non domestiche destinatarie dell’intervento 
sono state ripartite in 4 gruppi: 
 - chiuse per legge e successivamente riaperte;
 - ancora soggette a chiusura;
 - quelle che potrebbero risultare sospese anche in assen-
za di obblighi; 

 - quelle mai obbligate a chiudere ma chiuse per scelta 
volontaria dei titolari.

L’Autorità sembra collegare le agevolazioni al principio 
comunitario “chi inquina paga”, che a parere di Ifel, in 
questi casi implicherebbe che chi produce meno rifiuti è 
automaticamente tenuto a pagare meno il servizio. Que-
sta impostazione però da un lato sembra tralasciare che 
nell’attuale quadro normativo l’individuazione dell’obbligo 

di pagamento dei prelievi sui rifiuti rimanda alla “potenzia-
lità” di un locale/attività a produrre rifiuti, dall’altro compor-
ta una sottovalutazione degli effetti della crisi riducendoli 
solamente ai mancati conferimenti di rifiuti strettamente 
collegabili alle chiusure.
Arera ha previsto anche un’agevolazione tariffaria per 
le utenze domestiche economicamente svantaggiate, in 
possesso dei requisiti per l’accesso al bonus sociale per 
il Servizio elettrico, gas e idrico, nelle more dell’adozio-
ne del Dpcm. previsto dall’art. 57-bis del Dl. n. 124/2019, 
demandando la scelta della dimensione dell’agevolazione 
tariffaria agli Enti territorialmente competenti e non diret-
tamente ai Comuni, i quali dovranno verificare l’esistenza 
dei requisiti di accesso e che restano – a prescindere dai 
poteri regolatori – detentori delle potestà di articolazione 
tariffaria. In questo caso, l’Autorità esclude ogni collega-
mento dell’agevolazione al principio “chi inquina paga”.
Tornando alle utenze non domestiche, le disposizioni in-
trodotte dall’Autorità sono le seguenti:
 - attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”, 
una riduzione della parte variabile che prevede la ridefi-
nizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei 
giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi;

 - attività “ancora soggette a chiusura”, una riduzione della 
parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori 
del coefficiente Kd pari al 25%;

 - attività che “potrebbero risultare sospese”, per le quali 
l’Autorità rimanda la decisione agli Enti territorialmente 
competenti, chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui 
parametrare l’agevolazione;

 - attività “non soggette a sospensione per emergenza”, 
per le quali spetta all’Ente territorialmente competente 
valutare riduzioni tariffarie “commisurate ai minori quan-
titativi di rifiuti prodotti”, da dimostrare “documentalmen-
te”.

Con specifico riguardo alle attività costrette alla chiusura 
sulla base di provvedimenti governativi, Ifel precisa che 
Arera non ha considerato che:
a) i coefficienti Kd minimi e massimi di riferimento non 

sono quelli del Dpr. n. 158/1999, ma quelli deliberati 
dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà, pre-
vista dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, 
di aumentare o diminuire i valori minimi e massimi di 
riferimento del 50%. L’applicazione del metodo norma-
lizzato implica – in teoria – che la variazione anche di 
un singolo Kd determina la modifica delle tariffe di tutte 
le utenze;

b) nelle banche-dati comunali le utenze non domestiche 
sono raggruppate sulle base delle categorie previste 
dal Dpr. n. 158/1999, e in genere non sono presenti le 
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informazioni relativi ai codici Ateco, utilizzate come ri-
ferimento nelle categorie individuate da Arera. Attuare 
una normalizzazione di tali dati entro la fine di giugno, 
secondo Ifel, appare un obiettivo utopistico, tenuto con-
to anche della scadenza del 31 luglio per l’approvazio-
ne del Piano finanziario;

c) non c’è alcuna certezza che i codici Ateco siano sta-
ti effettivamente chiusi, considerato che in alcuni casi 
sono state ottenute specifiche deroghe dalla Prefettura. 
Inoltre, sarebbe necessaria una modifica agli applicativi 
software utilizzati dai Comuni per l’articolazione tariffa-
ria;

d) in regime di tariffa corrispettiva, per l’applicazione di ri-
duzioni sulla parte variabile della tariffa, occorre ripara-
metrare gli svuotamenti minimi tenendo conto dei mesi 
di chiusura.

A parere di Ifel, quel che più incide sull’inefficacia dei risul-
tati è la ripartizione dei costi del Servizio “Rifiuti” in costi 
fissi e costi variabili che è tuttora talmente difforme nei 
diversi territori, anche contigui, da far inserire nello stesso 
“Mtr” un cap che impedisca variazioni troppo repentine tra 
le 2 quote.
Agevolazioni “obbligatorie” e potestà tariffaria comu-
nale 
Nell’ambito della propria potestà regolamentare, molti Co-
muni stanno già concedendo alle utenze colpite dalle chiu-
sure degli scorsi mesi, diverse agevolazioni di dimensione 
generalmente più ampia di quanto previsto dall’Autorità. 
Sul punto, secondo Ifel qualsiasi scelta che vada oltre il li-
vello minimo contemplato nella Delibera n. 158/2020 potrà 
essere liberamente applicata dai Comuni, i quali dovranno 
comunque comprendere le varie categorie di utenze non 
domestiche riportate nell’allegato alla Delibera cennata. 
Questa interpretazione trova supporto dal fatto che non 
sono presenti divieti di procedere in maniera più genero-
sa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, anche se 
in ogni caso va rispettato il “minimo regolatorio” imposto 
da Arera.
Copertura delle agevolazioni da emergenza
Riguardo alle modalità di finanziamento delle agevolazioni 
previste dalla Delibera n. 158/2020, Arera ha rinviato all’a-
dozione di un Provvedimento successivo, ovverosia il Do-
cumento per Consultazione 26 maggio 2020, n. 189/2020.
Nelle more dell’introduzione delle misure definitive, Ifel 
ritiene che nell’immediato le riduzioni possono essere 
finanziate con mezzi propri dell’Ente (avanzi di ammini-
strazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione 
pregressa e altre entrate proprie). Successivamente, sulla 
base della normativa che verrà introdotta, sarà possibile 
effettuare una variazione di bilancio che tenga conto de-

gli eventuali ristori intervenuti, posto che gli interventi del 
“Decreto Rilancio” potranno essere utilizzati, nei limiti del-
le risorse rese disponibili, anche per il prelievo sui rifiuti.
Conclusioni (come comportarsi ?)
A parere di Ifel, l’intervento di Arera risulta inadatto per 
intercettare i bisogni minimi delle utenze non domestiche, 
e insufficiente per le utenze domestiche.
Da un punto di vista operativo, le agevolazioni minime de-
finite dalla Deliberazione n. 158/2020 sono determinabili 
attraverso il calcolo a valle della riduzione della quota va-
riabile della tariffa di ciascuna utenza, che fornisce una 
misura in termini di €/mq. del minor gravame da accordare 
a ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure. Questo proce-
dimento evita l’effetto di dover ricalcolare tutte le tariffe “in 
equilibrio” cioè assicurando automaticamente l’invarianza 
del gettito acquisibile.
Nel caso in cui il Comune ritenga di assicurare il pareggio 
costi-ricavi attivando una copertura finanziaria basata sul-
la fiscalità generale dell’Ente, in molti casi si tratterà di un 
pareggio provvisorio, in quanto associato al temporaneo 
mantenimento dell’ammontare complessivo dei costi e del 
generale impianto tariffario relativi al 2019.
Poi, Ifel passa all’analisi delle casistiche proposte dalla ci-
tata Deliberazione n. 158/2020.
a) Riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e già 

riaperte (punto 1.2 della Delibera): in questi casi, indi-
cati nella Tabella “1a”, la riduzione dei coefficienti “Kd” 
deve essere proporzionale ai giorni di effettiva chiusura. 
Pertanto, il calcolo della riduzione applicabile consiste:

- nella determinazione della riduzione della parte variabile 
della tariffa (in Euro/mq) di ciascuna categoria di uten-
za, pari a n. giorni di chiusura/365 x parte variabile;

- moltiplicata per il totale dei metri quadrati del locale cui la 
riduzione si applica.

 A fini previsionali dovrà essere stimata, per ciascuna 
categoria interessata, l’ammontare totale delle superfici 
oggetto della riduzione stessa. Un procedimento analo-
go può essere seguito nei casi in cui il Comune si stia 
apprestando a deliberare il proprio schema tariffario 
sulla base del “Mtr”, senza prorogarne l’approvazione 
entro fine anno. In tal caso, la parte variabile della ta-
riffa unitaria da considerare sarà quella applicabile nel 
2020. Ad integrazione del calcolo descritto, infine il Co-
mune potrà ampliare le riduzioni considerate – in nu-
mero di giorni, o portando al 25% il periodo di riduzione, 
con ciò ritenendo congruo un periodo di riferimento pari 
a 3 mesi, ovvero applicare le riduzioni anche alla parte 
fissa della tariffa – nell’ambito delle più volte richiamate 
prerogative di cui alla disciplina della Tari e della tariffa 
corrispettiva (e, in particolare, il comma 660, art. 1 della 
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Legge n. 147/2013).
b) Riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e non 

ancora riaperte (punto 1.3 della Delibera): la casistica 
riguarda le utenze riportate nella tabella “1b” ricondu-
cibili alle categorie oggetto di sospensione obbligatoria 
che non risulti revocata alla data del 7 maggio (data di 
pubblicazione della Delibera). La riduzione che l’Auto-
rità indica per questa casistica è pari alla decurtazione 
del 25% dei coefficienti “Kd”. Il procedimento di calcolo 
è pertanto il medesimo descritto in precedenza.

c) Riduzioni per le attività che potrebbero risultare sospe-
se, parzialmente o completamente (punto 1.4 della De-
libera): la casistica comprende le utenze indicate nella 
Tabella “2” la cui sospensione non sia riconducibile alle 
categorie di cui ai punti precedenti. La Delibera attribu-
isce all’Ente territorialmente competente il compito di 
individuare i giorni di chiusura, ai fini dell’applicazione 
dei fattori correttivi già esplicitati nei due punti prece-
denti. Sul punto, Ifel precisa che il Comune, in ragione 
anche di eventuali sospensioni disposte con ordinanza 
sindacale, possa autonomamente procedere alla indi-
viduazione dei giorni di chiusura a cui applicare la pro-
porzionale riduzione della quota variabile, fatta salva la 
possibilità di riconoscere una riduzione forfettaria del 
25% della parte variabile e, disponendo delle risorse 
necessarie, eventualmente anche della parte fissa.

d) Riduzioni per le attività nel caso di adozione della tariffa 
corrispettiva (punto 1.5): la casistica riguarda l’ipotesi 
in cui il Comune abbia deciso l’applicazione della tariffa 
corrispettiva. Il punto 1.5 della Delibera ha previsto che, 
in questi casi, l’Ente deve procedere “a porre pari a zero 
la quota variabile della tariffa per il periodo di sospen-
sione delle attività”. Sul punto, Ifel ricorda che i sistemi 
di misurazione puntuale prevedono tutti una suddivisio-
ne della tariffa variabile in 2 componenti:

una parte commisurata agli svuotamenti minimi obbliga-
tori, rispetto ai quali la tariffa è sempre dovuta, anche 
nell’ipotesi di svuotamenti effettivi inferiori a quelli pre-
stabiliti;

una parte commisurata agli svuotamenti eccedenti rispet-
to al numero minimo obbligatorio.

L’attuazione della Deliberazione n. 158/2020, comporta 
una riparametrazione della prima componente della 
quota variabile. A titolo esemplificativo, se il Sistema di 
raccolta prevede 12 svuotamenti all’anno ed il periodo 
di chiusura è pari a 3 mesi, la quota di tariffa variabile 
deve essere calcolata solo con riferimento a 9 svuota-
menti, o in alternativa, deve essere ridotta del 25%.

e) Le riduzioni in caso di tariffa monomia (punto 1.6): ai 
sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, 

i Comuni hanno la facoltà di applicare la Tari senza 
distinzione tra parte fissa e parte variabile della tarif-
fa, replicando il sistema già vigente per la soppressa 
Tarsu. Per i Comuni che adottano questo sistema, la 
Delibera prevede che si debba procedere “a una ripa-
rametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei cor-
rispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione 
disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non 
domestiche”. A titolo esemplificativo, se per le catego-
rie delle utenze non domestiche si presume, sulla base 
della suddivisione dei costi, che la parte variabile sia 
il 40% e la parte fissa il 60% della tariffa monomia, al-
lora occorrerà prevedere riduzioni della parte variabile 
così dimensionata, in misura proporzionale ai giorni di 
chiusura. Anche in caso di tariffa monomia il Comune 
può disporre riduzioni percentuali della tariffa approvata 
nel 2019, così operando di fatto una riduzione sia della 
quota fissa che di quella variabile.

f) Le riduzioni facoltative per le utenze non domestiche 
(art. 2): l’art. 2 della Delibera consente di introdurre 
agevolazioni anche a favore delle utenze non dome-
stiche non soggette a sospensione obbligatoria, age-
volazioni legate alla minore produzione di rifiuti. Tale 
minor produzione deve essere documentata dall’uten-
te, anche se, a parere di Ifel, nelle ipotesi di sistemi di 
raccolta con cassonetti per strada la dimostrazione non 
è semplice. Anche in questo caso, sarà l’Ente territorial-
mente competente che avrà la facoltà di riconoscere la 
riduzione, anche se non sono state individuate le forme 
di copertura. In alternativa, il Comune può disciplinare 
una riduzione forfettaria, oppure, sempre secondo Ifel, 
prevedere per le utenze non domestiche che normal-
mente accedono alla riduzione della tariffa per avvio 
al riciclo dei rifiuti speciali assimilati, il mantenimento 
della medesima agevolazione riconosciuta nel 2019. A 
parere di Ifel il riferimento all’Ente territorialmente com-
petente può essere assolto con mera comunicazione 
dell’eventuale schema adottato da parte del Comune.

g) Le riduzioni facoltative per le utenze domestiche (art. 
3): la Delibera consente facoltativamente l’applicazione 
di un’agevolazione alle “utenze domestiche economi-
camente svantaggiate” sul modello del bonus sociale di 
cui all’art. 57-bis del Dl. n. 124/2019, le cui condizioni 
di accesso sono le medesime di quelle già previste per 
gli analoghi bonus previsti per il Settore del gas, idrico 
e dell’energia elettrica. Il bonus dovrebbe essere quan-
tificato dall’Ente territorialmente competente in accordo 
con il Comune. Ifel ritiene che debba essere il Comune 
a decidere se adottare questo criterio, tenendo presen-
te che la massima riduzione accordabile riguarda l’inte-
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ro ammontare della quota variabile.
Ancora, i punti 3.5 e 3.6 dispongono che le predette age-
volazioni riservate alle utenze domestiche sono conside-
rate “quelle minime previste dalla regolazione nazionale”, 

mentre spetta all’Ente territorialmente competente l’intro-
duzione o il mantenimento di ulteriori agevolazioni miglio-
rative, le quali dovranno essere evidenziate nell’avviso di 
pagamento trasmesso all’utente.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E, ru-
bricata “Istruzioni per il versamento, tramite i Modelli ‘F24’ 
e ‘F24 Enti pubblici’ (F24 EP), dell’Imposta municipale 
propria (Imu), di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istituzione del codice-
tributo per il versamento, tramite Modello ‘F24’, dell’Imu 
relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa co-
struttrice alla vendita di cui all’art. 1, comma 751, della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
La Risoluzione riporta i codici-tributo attraverso i quali i 
contribuenti dovranno effettuare il pagamento dell’Imu a 
mezzo “F24”, sulla base della nuova normativa in vigore 
dallo scorso 1° gennaio 2020.
I codici-tributo sono i medesimi già utilizzati in passato, 
istituiti con le Risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 
33/E del 21 maggio 2013, di seguito riportati: 
 - “3912”, denominato: “Imu - Imposta municipale propria 
su abitazione principale e relative pertinenze - Comune”; 

 - “3913”, denominato “Imu - imposta municipale propria 
per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune”; 

 - “3914”, titolato: “Imu - imposta municipale propria per i 
terreni – Comune”; 

 - “3916”, rubricato: “Imu - Imposta municipale propria per 
le aree fabbricabili - Comune”;

 - “3918”, denominato: “Imu - Imposta municipale propria 
per gli altri fabbricati – Comune”; 

 - “3923”, denominato: “Imu - Imposta municipale propria – 
Interessi da accertamento - Comune”;

 - “3924”, intitolato: “Imu - Imposta municipale propria – 
Sanzioni da accertamento - Comune”;

 - “3925”, denominato: “Imu – Imposta municipale propria 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo 
catastale D – Stato”; 

 - “3930”, denominato “Imu – Imposta municipale propria 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo 
catastale D – Incremento Comune”.

Imu
istituzione del codice-tributo per il versamento 
dell’Imposta relativi ai cd. “immobili-merce”

Inoltre, per esigenze di monitoraggio, per il versamento 
tramite il Modello “F24” dell’Imu relativa ai fabbricati co-
struiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita, ai 
sensi dell’art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019, 
con la Risoluzione in commento viene istituito il seguente 
codice-tributo: 
 - “3939”, denominato “Imu - Imposta municipale propria 
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costrut-
trice alla vendita - Comune”. 

In caso di “ravvedimento”, l’Agenzia precisa che le san-
zioni e gli interessi sono versati unitamente all’Imposta 
dovuta.
Con riguardo alla compilazione del Modello “F24”, i sud-
detti codici-tributo sono esposti nella Sezione “Imu e al-
tri Tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate 
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, 
riportando i seguenti dati:  
 - nel campo “codice Ente/codice Comune” indicare il Co-
dice catastale del Comune nel cui territorio sono situati 
gli immobili, reperibile nella Tabella pubblicata sul sito 
internet www.agenziaentrate.gov.it; 

 - barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a 
titolo di ravvedimento; 

 - barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce 
all’acconto; 

 - barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al 
saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzio-
ne, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;  

 - nel campo “Numero immobili” occorre indicare il numero 
degli immobili (massimo 3 cifre); 

 - nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’impo-
sta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. 
Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare 
l’anno in cui l’Imposta avrebbe dovuto essere versata. 

Per i versamenti dell’Imu da effettuare tramite i modelli 
“F24” “EP” sono confermati i seguenti codici-tributo, isti-
tuiti con le Risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E 
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del 21 maggio 2013, ovverosia:
 - “350E”, denominato: “Imu - Imposta municipale propria 
per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune”;

 - “351E”, denominato: “Imu - Imposta municipale propria 
per i terreni - Comune”; 

 - “353E”, denominato: “Imu - Imposta municipale propria 
per le aree fabbricabili - Comune”;

 - “355E”, intitolato: “Imu - Imposta municipale propria per 
gli altri fabbricati - Comune”; 

 - “357E”, rubricato: “Imu - Imposta municipale propria – 
Interessi da accertamento - Comune”;

 - “358E”, denominato “Imu - Imposta municipale propria – 
Sanzioni da accertamento - Comune”;

 - “359E”, definito: “Imu – Imposta municipale propria per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo ca-
tastale D – Stato”; 

 - “360E”, denominato: “Imu – Imposta municipale propria 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo 
catastale D – Incremento Comune”. 

Come per i fabbricati “merce” analizzati in precedenza, 
in caso di “ravvedimento”, le sanzioni e gli interessi sono 
versati unitamente all’Imposta dovuta. 
In sede di compilazione del Modello “F24 EP”, i suddet-
ti codici-tributo sono esposti nella Sezione “Imu” (valore 
“G”), in corrispondenza delle somme indicate esclusiva-
mente nella colonna “importi a debito versati”, e devono 

essere riportati i seguenti dati: 
 - nel campo “codice”, il Codice catastale del Comune nel 
cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabel-
la pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; 

 - nel campo “riferimento A” (composto da 6 caratteri):
 - nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” per i ver-
samenti a titolo di acconto, “S” per i versamenti a saldo, 
“U” per i versamenti effettuati in un’unica soluzione;

 - nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (“ravve-
dimento”) oppure “N” (nessun “ravvedimento”);

 - nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili 
variati) e“N” (immobili non variati);

 - dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, 
da 001 a 999;

 - nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta a cui si riferi-
sce il versamento, sempre nel formato “AAAA”. 

Per ultimo, l’Agenzia precisa che per gli anni d’imposta 
fino al 2019, da specificare nell’apposito campo “Anno di 
riferimento” dei Modelli “F24” e “F24 EP”: 
 - i versamenti dell’Imu sono effettuati utilizzando i codici-
tributo istituiti con le menzionate Risoluzioni n. 35/E del 
12 aprile 2012, n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 
21 maggio 2013; 

 - i versamenti della Tasi sono effettuati utilizzando i codici-
tributo istituiti con le Risoluzioni n. 46/E e n. 47/E del 24 
aprile 2014



T r i b u t i
NEWS

30 giugno 2020

QUESITI

21

QUESITI

Qualora, come si riscontra frequentemente, il Regolamen-
to Tefa preveda che, in caso di mancato riversamento, to-
tale o parziale, di quanto dovuto la Città metropolitana o 
la Provincia agirà nei confronti del Comune inadempiente 
mediante ricorso alla riscossione coattiva, si ritiene che 
si debba procedere in tal senso. Riguardo all’ipotesi di 
inserire un’ulteriore previsione, nel Regolamento Tefa, di 
sanzioni di cui all’art. 7-bis del Tuel, a carico dei Comuni 
inadempienti, non previste dalla normativa statale (e che 
sarebbero in ogni caso applicabili, in virtù del principio di 
legalità, solo agli inadempimenti successivi alla loro pre-
visione), si manifestano perplessità, soprattutto in questo 
particolare periodo. Infatti, la disciplina del riversamento 
è contenuta nell’art. 19, comma 7, del Dlgs. n. 504/1992, 
come recentemente modificato dall’art. 38-bis, comma 1, 
lett. a) e b), del Dl. n. 124/2019, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 157/2019, che, oltre ad aver previsto, 
al primo periodo, che “l’ammontare del Tributo, riscosso in 
uno alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
previa deduzione della corrispondente quota del compen-
so della riscossione, è versato dal Concessionario diret-
tamente alla Tesoreria della Provincia o della Città me-
tropolitana nei termini e secondo le modalità previste dal 

Dpr. n. 43/1988”, e dopo aver altresì disposto, al secondo 
periodo, che “nel caso di pagamenti effettuati attraverso il 
versamento unitario di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, 
a decorrere dal 1° giugno 2020, la Struttura di gestione 
di cui all’art. 22, comma 3, del medesimo Dpr. provvede 
al riversamento del Tributo spettante alla Provincia o Cit-
tà metropolitana competente per territorio, al netto della 
commissione di cui al comma 5 del presente articolo”, ha 
demandato ad uno o più Decreti Mef, da emanare entro 
il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato-Città ed Autonomie locali, la determinazione dei 
criteri e delle modalità per assicurare il sollecito riversa-
mento del tributo anche con riferimento ai pagamenti ef-
fettuati tramite conto corrente, nonché di eventuali ulteriori 
criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al 
primo periodo, precisando che, in mancanza dell’intesa, i 
predetti decreti sono comunque emanati purché i relativi 
schemi siano stati sottoposti all’esame della Conferenza 
Stato-Città ed Autonomie locali almeno 30 giorni prima 
dell’emanazione. Pertanto, è presumibile che la proble-
matica in questione possa essere affrontata e risolta in 
seno ai predetti Dm..

Recupero sanzioni amministrative
nel Regolamento Tefa, è legittimo prevedere le sanzioni 
ex art. 7-bis del Tuel per i Comuni inadempienti ? 

“Il mio Ente, lo scorso anno, ha adottato un regolamento che disciplina i rapporti con i Comuni del 
proprio comprensorio, relativamente al Tefa, ai sensi del Dlgs. n. 504/1992, art. 19. Rispetto alle 
scadenze ivi stabilite per i riversamenti del tributo e per le rendicontazioni periodiche delle somme 
incassate, diversi Comuni sono risultati inadempienti.
A fronte di tale situazione, il mio Ente non ha potuto esperire alcuna azione amministrativa, se non 
l’invio di solleciti, restati in molti casi privi di riscontro.
Chiedo pertanto se sia legittimo prevedere, nel regolamento Tefa, le sanzioni di cui all’art. 7-bis del 
Tuel a carico dei Comuni inadempienti, comprese nell’intervallo 25-500 Euro”.

dell’Avv. Stefano Ciulli - Formatore e Consulente di Amministrazioni ed Enti pubblici
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Accertamento catastale
Terminal portuale adibito al deposito e alla 
movimentazione di merce, oggetto di concessione 
demaniale marittima

Tosap
Imposta dovuta dal titolare della concessione

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità chiari-
scono che l’imposizione Ici sulle aree portuali è fondata 
sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e 
non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il 
censimento catastale delle stesse impone l’accertamen-
to non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio 
dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando in-

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di legittimità 
rilevano che la Tosap è un tributo che trova origine e prima 
formulazione organica nel Rd. n.1175/1931. La disciplina 
è stata poi modificata e trova ancora oggi normazione ne-
gli artt. da 38 a 57 del Dlgs. n. 507/1993. Infatti, la Tosap, 
abolita, a seguito dell’introduzione del Cosap, dall’art. 51 
del Dlgs. n. 446/1997, è stata successivamente reintrodot-
ta dall’art. 31, comma 14, della Legge n. 448/1998. 
La Suprema Corte, riguardo alla legittimazione passiva 
di imposta, ravvisa nell’art. 39 del Dlgs. n. 507/1993, un 
ordine di graduazione, con individuazione del soggetto 
passivo della Tosap, nel titolare dell’atto di concessione o 
di autorizzazione e, solo in mancanza di questo, nell’occu-
pante di fatto. Tuttavia, i Giudici di legittimità premettono 
che, seguendo la lettera della legge, l’impianto normativo 
di riferimento, costituito dagli artt. da 38 a 57 del Dlgs. n. 
507/1993, distingue e individua, in maniera netta, il pre-
supposto impositivo oggettivo della Tosap da quello pas-
sivo-soggettivo. 
Dal complesso normativo si desume che il primo, ossia 
il presupposto oggettivo, è rappresentato principalmente 

vece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento. In 
particolare, nel caso di specie, è stato escluso che gli im-
mobili costituenti un Terminal portuale adibito al deposito 
e alla movimentazione di merce, oggetto di concessione 
demaniale marittima, fossero compresi in Categoria “E/1” 
e fossero quindi soggetti all’’esenzione Ici di cui all’art. 7, 
comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992. 

dalla superficie occupata e non prende mai in considera-
zione il soggetto di imposta, se non per individuarlo, nel 
successivo art. 39, nel titolare dell’atto di concessione o 
di autorizzazione, o, in mancanza, nell’occupante di fatto, 
anche abusivo. 
Quindi, per concludere, deve necessariamente preferirsi 
la soluzione che, sulla base dell’interpretazione letterale 
delle norme disciplinanti nel Dlgs. n. 507/1993 la Tosap, 
individua nell’art. 39 del citato Decreto un ordine di gra-
duazione della legittimazione passiva di imposta, rico-
noscendo nel criterio di tassazione che prevede quale 
soggetto passivo l’occupante di fatto, un’ipotesi residuale 
percorribile solo in assenza del titolare di atto di conces-
sione o di autorizzazione. Inoltre, tale indirizzo interpre-
tativo è rispettoso del Principio, sancito dall’art. 23 della 
Costituzione, di tassatività e determinatezza della norma 
tributaria la quale non tollera interpretazioni estensive o 
analogiche. 
Sulla base delle sopra esposte premesse, la Suprema 
Corte afferma il seguente Principio di diritto: “in tema di 
Tosap, la legittimazione passiva del rapporto tributario, in 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8732 dell’11 maggio 2020

Corte di cassazione, Sentenza n. 8628 del 7 maggio 2020
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Accertamento catastale

Regione Sicilia
la determinazione dell’aliquota della Tariffa rifiuti 
non spetta al Consiglio comunale ma al Sindaco

presenza di un atto di concessione o di autorizzazione ri-
lasciato dall’Ente Locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del 
Dlgs. n. 507/1993, esclusivamente al soggetto titolare di 
tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di 

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità chiari-
scono che, in tema di classamento di immobili, nel caso 
che l’attribuzione della rendita catastale avvenga a segui-
to della c.d. Procedura “Docfa”, l’obbligo di motivazione 
del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione 
dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli ele-
menti di fatto precisati dal contribuente non siano disattesi 
dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta 

Nella situazione in analisi, una contribuente propone ri-
corso avverso la cartella di pagamento con la quale veni-
va richiesto, alla stessa, da un Comune siciliano il paga-
mento della Tarsu per l’anno 2011. In entrambi i gradi di 
giudizio, i Giudici avevano annullato la cartella esattoriale 
per il mancato pagamento della tassa di smaltimento rifiuti 
del 2011, fissata sulla base di una Determina sindacale, in 
quanto la competenza sulla tariffa spettava al Consiglio. 
I Giudici di legittimità evidenziano che nella Regione Si-
ciliana la competenza residuale, che nell’ordinamento 
statale è attribuita alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 
48 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), spetta al Sindaco. Pe-
raltro, la Suprema Corte chiarisce che, in tema di Tarsu, 
nella vigenza dell’art. 32, comma 2, lett. g), della Legge n. 
142/1990, la concreta determinazione delle aliquote delle 
tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe 
di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a 
uso abitazione) è di competenza della Giunta e non del 
Consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla “di-
sciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizio-

fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’uti-
lizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in 
virtù di atto di natura privatistica”. 

e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecni-
ca riguardante il valore economico dei beni. 
Mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli 
elementi di fatto, la motivazione deve essere più appro-
fondita e specificare le differenze riscontrate, sia per con-
sentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuen-
te, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. 

ne, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” 
adoperato per i Tributi, rimanda alla mera individuazione 
dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procede-
re alla loro determinazione. 
Ed inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono 
espressione della potestà impositiva dell’Ente, ma sono 
funzionali all’individuazione del corrispettivo del Servizio 
da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correla-
zione economica tra soggetto erogante ed utenza, estra-
nea alla materia tributaria. Ne consegue che la Delibera, 
con cui il Sindaco ha istituito 4 diverse categorie immo-
biliari con distinte percentuali di rincaro, attenendo essa 
all’individuazione del corrispettivo da erogare sulla base 
della maggiore o minore fruizione del “Servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, si colloca nell’ambi-
to dei Provvedimenti di competenza residuale del Sindaco 
in quanto costituisce attuazione del criterio economico ge-
nerale sulla determinazione delle tariffe stabilito dal Con-
siglio comunale. 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8726 dell’11 maggio 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8270 del 29 aprile 2020
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Il regime transitorio tra Tarsu e Tia
nuovi chiarimenti della Corte di Cassazione su alcuni 
profili di successione giuridica 

Il Regolamento adottato con Delibera del 2006, istitutivo 
della “Tia1”, si colloca in una fase in cui, stante la manca-
ta adozione del Regolamento attuativo di cui all’art. 238, 
comma 6, del Dlgs. n. 152/2006, istitutivo della “Tia2”, i 
Comuni che già erano passati dalla Tarsu alla “Tia1” pote-
vano continuare ad applicarla, mentre i Comuni che non 
avevano effettuato tale opzione, potevano continuare ad 
applicare la Tarsu, essendo però loro precluso di passare 
alla “tariffa” intesa come “corrispettivo” del Servizio pre-
stato e, pertanto, necessitante di un’apposta regolamen-
tazione. 
Sin dal 29 aprile 2006 la Tariffa ambientale non era del 
resto più in vigore e sino alla emanazione delle norme at-
tuative della “Tia2” era dunque consentito ai Comuni di 
continuare ad applicare solo le discipline regolamentari vi-
genti. A parte questo nessun regime transitorio, correlato 
all’istituzione della “Tia1”, poteva dunque restare all’indo-
mani della soppressione di tale Tassa. 
Il caso
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11212 dell’11 
giugno 2020, ha chiarito alcuni rilevanti profili di succes-
sione giuridica in riferimento al regime transitorio di pas-
saggio tra Tarsu e Tia.
Nel caso di specie, la Ctr, aveva riformato la Pronuncia di 
primo grado, già favorevole al contribuente, in riferimen-
to ad un avviso di accertamento per il pagamento della 
Tia relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Il Giudice 
di appello aveva, in sintesi, ritenuto che con propria Deli-
berazione del 2006 il Comune di Latina avesse legittima-
mente istituito la Tariffa di igiene ambientale (“Tia1”), per 
essere ciò consentito dall’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006. 
Il contribuente ricorreva quindi per la cassazione della 

Sentenza, denunciando la violazione del citato art. 238, 
nella parte in cui la Ctr aveva ritenuto che tale norma 
avesse consentito di continuare ad istituire la “Tia1” suc-
cessivamente alla sua soppressione, mentre invece la 
stessa norma, secondo il ricorrente, aveva semplicemente 
previsto che, perdurando la mancata adozione dei Rego-
lamenti attuativi, i Comuni, se entro una determinata data i 
suddetti Regolamenti non fossero stati adottati, potessero 
istituire comunque la nuova Tia, e cioè la Tariffa integrata 
ambientale (“Tia2”). 
La decisione
Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato.
I Giudici di legittimità ricostruiscono innanzitutto l’iter nor-
mativo, evidenziando che l’art. 49, del Dlgs. n. 22/1997 
aveva istituito la Tariffa di igiene ambientale, che nel di-
segno del Legislatore avrebbe dovuto sostituire la Tarsu. 
Tale articolo aveva disposto, al comma 1, la soppressio-
ne della Tarsu (istituita dagli artt. 58 e seguenti del Dlgs. 
n. 507/1993) “a decorrere dai termini previsti dal regime 
transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 
5”, prevedendo, al comma 5, che il Ministro dell’Ambiente, 
di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio 
e dell’Artigianato (sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano), elaborasse “un metodo normalizzato 
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa 
di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per ga-
rantire la graduale applicazione del metodo normalizzato 
e della tariffa, ed il graduale raggiungimento dell’integrale 
copertura dei costi del ‘Servizio di gestione dei rifiuti urba-
ni’ da parte dei Comuni”. 
L’atto regolamentare in questione era poi stato adottato 

Corte di Cassazione - Sentenza n. 11212 dell’11 giugno 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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con il Dpr. n. 158/1999, il cui art. 11 aveva previsto un re-
gime transitorio (anche per effetto di successive modifiche 
normative) che stabiliva che “gli Enti Locali sono tenuti a 
raggiungere la piena copertura dei costi del ‘Servizio di 
gestione dei rifiuti urbani’ attraverso la tariffa entro la fine 
della fase di transizione della durata massima così artico-
lata: 
a) 7 anni per i Comuni che abbiano raggiunto nell’anno 

1999 un grado di copertura dei costi superiore all’85%; 
b) 7 anni per i Comuni che abbiano raggiunto un grado di 

copertura dei costi tra il 55% e l’85%; 
c) 8 anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di 

copertura dei costi inferiore al 55%; 
d) 8 anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti 

fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi 
raggiunto nel 1999”. 

La soppressione della Tarsu quindi non aveva comportato 
l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva, 
laddove – in base appunto al suddetto regime transitorio – 
tale Imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disci-
plina regolamentare adottata dai Comuni, ai sensi dell’art. 
68 del Dlgs. n. 507/1993) almeno sino al 19 giugno 2006 
(7 anni dalla data di pubblicazione del Dpr. n. 158/1999). 
Detto regime transitorio, peraltro evidenziava la Corte, 
non era stato portato a compimento, in quanto con il Dlgs. 
n. 152/2006 il Legislatore era intervenuto nuovamente 
sulla materia, disponendo la soppressione della “Tia1”, e 
prevedendo, in particolare, che: 
- “la Tariffa di cui al Dlgs. n. 22/1997, art. 49, è soppressa 

a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, 
salvo quanto previsto dal comma 11” (art. 238, comma 
1, Dlgs. n. 152/2006); 

- “sino alla emanazione del Regolamento di cui al comma 
6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applica-
zione della Tariffa continuano ad applicarsi le discipli-
ne regolamentari vigenti” (art. 238, comma 11, Dlgs. n. 
152/2006); 

- è abrogato “il Dlgs. n. 22/1997. Al fine di assicurare che 
non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio 
dalla preesistente normativa a quella prevista dalla par-
te quarta del presente decreto, i Provvedimenti attuativi 
del Dlgs. n. 22/1997 cit., continuano ad applicarsi sino 
alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provve-
dimenti attuativi previsti dalla Parte Quarta del presente 

Decreto” (art. 264, comma 1, lett. i, Dlgs. n. 152/2006). 
Tanto premesso, la Corte rileva che, in relazione ad ana-
loghe controversie sulla medesima questione, era stato 
già affermato che il Regolamento adottato con la Deli-
bera del 2006 istitutiva della “Tia1” “in via sperimentale” 
nel Comune, si collocava temporalmente in una fase del-
la trasformazione della disciplina fiscale in cui, stante la 
mancata adozione del Regolamento attuativo di cui all’art. 
238, comma 6, del Dlgs. n. 152/2006, i Comuni che già 
erano passati dalla Tarsu alla “Tia1” potevano continuare 
ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad 
operare sino alla adozione della disciplina attuativa pre-
vista dal Codice dell’Ambiente, così come i Comuni che 
tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare 
ad applicare la Tarsu - i cui criteri di determinazione erano 
stati peraltro estesi alla Tia – essendo però loro precluso 
di passare alla “tariffa” prevista dal “Decreto Ronchi”, or-
mai destinata ad essere sostituita dalla “tariffa” del “Codi-
ce dell’Ambiente”, intesa come “corrispettivo” del servizio 
prestato e, pertanto, necessitante di un’apposta regola-
mentazione (mai intervenuta).
Pertanto, detta Delibera era illegittima, in quanto sin dal 
29 aprile 2006 non era più in vigore la tariffa ambientale 
e sino alla emanazione delle norme attuative del Dlgs. n. 
152/2006, istitutivo della “Tia2”, era consentito ai Comuni 
di continuare ad applicare le discipline regolamentari vi-
genti, da intendersi quali fonti secondarie di determinazio-
ne della tariffa stessa, tra le quali le delibere che gli Enti 
Locali avessero già adottato ai sensi dell’art. 49, comma 
6, del Dlgs. n. 22/19971.
Né alcun riflesso potevano produrre, su di un tale qua-
dro regolativo, le disposizioni di proroga del termine per 
la Deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
Enti Locali, posto che dette disposizioni non conferivano 
(anche) il potere di deliberare il passaggio dalla Tarsu ad 
una Tassa (la “Tia1”) già soppressa2.
Questa era dunque, secondo la Corte, la corretta soluzio-
ne interpretativa, che - contrariamente alla diversa opzio-
ne pur emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza di 
legittimità3 condivisibilmente correla, alla data di entrata 
in vigore del Dlgs. n. 152/2006 (29 aprile 2006), la cessa-
zione del regime transitorio delineato dall’art. 11 del Dpr. 
n. 158/1999, posto che, con la soppressione della tariffa 
di cui all’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997, le clausole di sal-

1  Corte di Cassazione, Ordinanze nn. 8650/2019, 31286/2018, 17271/2017.

2  Corte di Cassazione, Ordinanze nn. 31286/2018, 23820/2018 e 17271/2017

3  Vedasi Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1999/2019 e Sentenza n. 33424/2018.
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Riscossione
necessaria l’indicazione del Responsabile del 
procedimento di iscrizione a ruolo

Ai fini della legittimità del provvedimento di riscossione è 
necessaria l’indicazione del responsabile del procedimen-
to di iscrizione a ruolo, non essendo sufficiente l’indicazio-
ne della società di riscossione.
Il caso
Nel caso di specie, la contribuente proponeva ricorso da-
vanti alla Commissione tributaria provinciale avverso la 
cartella di pagamento con la quale veniva richiesto dal 
Comune il pagamento della Tassa di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani per gli anni 2009-2012. 
La Ctp rigettava il ricorso, con Sentenza poi confermata 
anche dalla Commissione tributaria regionale, la quale ri-
gettava l’appello della contribuente sul presupposto che 
la mancata firma del responsabile della iscrizione al ruolo 
non inficiava la validità della cartella.
Avverso la sentenza della Ctr la contribuente proponeva 
infine ricorso per Cassazione, denunciando, per quanto 
di interesse, violazione e falsa applicazione dell’art. 36, 
comma 4-ter, del Dl. n. 248/2007, per avere il Giudice di 
secondo grado errato nel non ritenere causa di invalidità 
della cartella l’omessa indicazione, oltre che del responsa-
bile della cartella, anche del responsabile del procedimen-
to di iscrizione a ruolo. 
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata.
Evidenziano infatti i giudici di legittimità che, ai sensi 
dell’art. 36, comma 4-ter, del Dl. n. 248/2007, la cartella di 

vaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regola-
mentari “vigenti”, ed i “provvedimenti attuativi del Dlgs. n. 
22/1997”.
E dunque, in difetto di una chiara voluntas legis di segno 
contrario (nel segno cioè della ultrattività), oltre ai Rego-

pagamento di cui all’art. 25, del Dpr. n. 602/1973, contiene 
altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del 
procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione 
e di notificazione della stessa cartella
Tali disposizioni si applicano ai ruoli consegnati agli Agenti 
della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; per cui 
solo la mancata indicazione dei responsabili dei procedi-
menti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli conse-
gnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse. 
E, nel caso di specie, rileva la Cassazione, la cartella di 
pagamento era stata emessa successivamente a tale data 
e quindi ad essa era sicuramente applicabile il citato art. 
36.
Così come era pacifico che la cartella recasse solamente 
l’indicazione del procedimento di emissione della cartella 
e non anche quello del responsabile di iscrizione a ruolo. 
Né, secondo la Corte, era corretto quanto affermato dalla 
Ctr, secondo cui l’indicazione della Società di riscossione 
sarebbe stata idonea a sopperire alla omessa indicazione 
del citato Responsabile, trovando tale assunto smentita 
nella giurisprudenza di legittimità, che ha enunciato il prin-
cipio secondo il quale “la formulazione del Dl. n. 248/2007, 
art. 36, comma 4-ter, in attuazione di quanto più in gene-
rale già disposto dalla Legge n. 241 del 1990, art. 8, com-
ma 2, lett. c), non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, 
per rendere ‘personalizzato’ il rapporto tra Amministrazio-
ne e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile 

lamenti “vigenti” e ai “Provvedimenti attuativi del Dlgs. n. 
22/1997”, sopra richiamati, nessun regime transitorio, cor-
relato all’istituzione della “Tia1”, poteva restare all’indoma-
ni della soppressione di tale tassa.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 9106 del 18 maggio 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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del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si 
abbia ad indicare l’Ufficio o la struttura che è destinata 
a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il 
Direttore dell’Ufficio preposto all’iscrizione a ruolo). E’ più 
che evidente che l’indicazione dell’Ufficio o della Struttu-
ra, circostanze, del resto, ben note perché rese pubbliche, 
non possono realizzare la finalità di rendere ‘personale’ il 

rapporto, nel caso di specie, con il contribuente. La ‘per-
sonalizzazione’ è in funzione della chiara individuazione di 
una persona fisica responsabile della eventuale inosser-
vanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente 
sapere chi e in quale momento fosse ‘la persona fisica’ 
appartenente all’Ufficio preposta allo svolgimento del pro-
cedimento”1.

1  Corte di Cassazione, Sentenza n. 33565/2018.

Immobile in locazione finanziaria
individuazione soggetto passivo Imu in caso di risoluzione 
del contratto per morosità, senza immediata restituzione 
del bene

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guarda l’individuazione del soggetto passivo dell’Imu re-
lativa ad un bene immobile concesso in locazione finan-
ziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione 
anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell’utiliz-
zatore cui non fa seguito l’immediata materiale restituzio-
ne del bene. 
Il problema che si pone è quello di stabilire se nel perio-
do intercorrente tra cessazione di efficacia del contratto 
e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto 
fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto 
che giuridicamente possiede bene, o all’utilizzatore che 
materialmente ne dispone. 
Infatti, nel caso di specie, risulta accertato che il contratto 
di locazione finanziaria fu risolto per morosità della Socie-
tà locataria, poi fallita, per effetto dell’esercizio da parte 
del concedente della facoltà di avvalersi della risoluzione 
espressa, e l’immobile fu restituito, nell’ambito della pro-
cedura fallimentare in epoca successiva al periodo di rife-
rimento dell’accertamento Imu.
I Giudici di legittimità osservano che la Corte di Cassazio-
ne con la Sentenza n. 13793/2019 ha affermato che “l’art. 

9 del Dlgs. n. 23/2011, individua nel locatario il soggetto 
passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dal-
la data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivan-
done, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile 
non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere 
soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del 
contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si de-
termina in capo alla Società di leasing, anche se essa non 
ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per 
mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quan-
to il Legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non 
già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale 
dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale 
che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore”. In-
vece, sempre la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 
19166/2019, ha stabilito l’opposto Principio “per la durata 
del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il pe-
riodo intercorrente dalla data della stipulazione del con-
tratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla Società 
concedente, di talché soggetto passivo Imu rimane l’utiliz-
zatore sino alla data di redazione del verbale di consegna 
del bene concesso in leasing”. 

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 7227 del 13 marzo 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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Tale contrasto giurisprudenziale può considerarsi superato 
dall’intervento di 2 ulteriori Pronunce successive (Senten-
ze n. 25249/2019 e n. 29973/2019) che hanno confermato 
l’orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione 
per inadempimento del contratto di leasing il contratto ces-
sa, e quindi il locatario non è più da considerarsi sogget-
to passivo con la conseguente traslazione dell’obbligo di 
corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario 
(Società di leasing). 
In particolare, la Sentenza n. 29973/2019 ha ribadito il 
principio che “nell’alveo Imu si predilige l’esistenza di un 
vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualifica-
ta del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla 
detenzione materiale dello stesso. E’ il contratto a deter-
minare la soggettività passiva del locatario e non la di-
sponibilità del bene, quindi il venir meno dell’originario 
vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione 
anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a 
quest’ultimo, determinando l’automatico passaggio della 
stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto 
impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del 
Principio della legalità che impone appunto una rigorosa 
applicazione dei presupposti d’imposta a prescindere da 
quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Dal chia-
ro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne 
discende che con la risoluzione del contratto di leasing la 
soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla 
Società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito 
la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna 
da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto, il Legislatore ha 
ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del 
bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì 
l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la de-
tenzione qualificata dell’utilizzatore”.
Nello specifico, secondo la ricorrente l’interpretazione che 
individua il soggetto passivo dell’imposta Imu nel caso di 
risoluzione del contratto senza l’avvenuta consegna del 

bene nell’utilizzatore del cespite immobiliare non essendo 
la Società di leasing nel possesso e nel godimento dell’im-
mobile troverebbe conferma nell’art. 1, comma 672, della 
Legge n. 147/2013, a tenore della quale “in caso di loca-
zione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere 
dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, 
per durata del contratto di locazione finanziaria deve in-
tendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazio-
ne alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata 
dal verbale di consegna”. 
Tale norma applicabile limitatamente al tributo Tasi, non 
può essere analogicamente estesa anche all’Imu in primo 
luogo perché il comma 703 della stessa Legge precisa che 
“l’istituzione dell’Iuc (della quale la Tasi è una componen-
te) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu” in 
secondo luogo per l’eterogeneità dei rispettivi presupposti 
applicativi delle imposte in esame. 
Con riferimento all’Imu (imposta di natura prettamente pa-
trimoniale) quello che conta è il titolo contrattuale che giu-
stifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godi-
mento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità 
di fatto dello stesso. A conferma di ciò l’art. 9 del Dlgs. n. 
23/2011 che stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in 
capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o in 
corso di “costruzione” che, come tali non possono essere 
detenuti. In tale ipotesi la stipula del contratto e non la ma-
teriale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto 
obbligato al pagamento dell’Imposta. 
La Tasi è invece un’imposta destinata al finanziamento dei 
servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere uti-
lizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immo-
bile. Anche in punto di mancanza di identità tra i 2 tributi 
le recenti pronunce della Cassazione sopra menzionate 
hanno fatto chiarezza escludendo, sia l’applicazione della 
normativa della Tasi, riferita a un diverso tributo, all’Imu, 
sia la valenza interpretativa dell’art. 1, comma 672, della 
Legge n. 147/2013.
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SCADENZIARIO
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, 
con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi-
nistrazioni, 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).

16   Giovedì 16 luglio 

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 
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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. 

17   Venerdì 17 luglio 

Partecipazioni pubbliche - acquisizione Provvedimenti di revisione periodica e censimento delle partecipazioni 
e dei rappresentanti al 31 dicembre 2018
Scade oggi il termine per l’invio, mediante l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, dei dati relativi alla revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione (art. 20 del Dlgs. 
n. 175/2016 - Tusp) e delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti delle Amministrazioni negli Organi di 
governo di Società ed Enti al 31 dicembre 2018 (art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014). Per ulteriori dettagli si rimanda 
al Comunicato Mef del 23 giugno 2020.

20   Lunedì 20 luglio 

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

24   Venerdì 24 luglio 

Conto annuale per le spese del personale dell’anno 2019
Scade in data odierna il termine per l’invio delle informazioni relative al Conto annuale per le spese del personale 
dell’anno 2019 (vedi Circolare RgS n. 16/ 2020).

31   Venerdì 31 luglio 

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2020-2022 e i relativi 
allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata, in ultimo, dalla 
modifica – in sede di conversione - dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”.
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Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

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).

Personale: obblighi di pubblicazione web
Ai sensi dell’art. 16, comma 3 e dell’art. 17, comma 2, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, scade oggi il termine per la pub-
blicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al 2° trimestre del costo complessivo del personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli Uffici 
di diretta collaborazione con gli Organi di indirizzo politico, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale, dei tassi di as-
senza del personale nel 2° trimestre.

Collaboratori e consulenti esterni
Comunicazione, ai sensi dell’art. 53, comma 14, Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 15, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 
33, relativa al primo semestre, al Dipartimento della Funzione pubblica dell’Elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti 
cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi 
corrisposti. L’omissione dell’adempimento non consente di conferire nuovi incarichi.

15   Sabato 15 agosto * 

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, 
con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi-
nistrazioni, 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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