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NOTIZIARIO

È stato diramato sul sito web istituzionale di Arera il Co-
municato 6 luglio 2020, rubricato “Raccolta dati: Tariffa Ri-
fiuti 2020-06 luglio 2020”.
Il Comunicato riporta le indicazioni di Arera per la trasmis-
sione, da parte degli Enti territorialmente competenti, dei 
dati e della documentazione di cui all’art. 6, della Delibe-
razione n. 443/2019, il tutto a partire dallo scorso 3 luglio 
2020.
Arera ricorda che sono tenuti alla compilazione e all’invio 
dei dati gli Enti territorialmente competenti, ovvero l’Ente 
di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, 
in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o 
altri Enti competenti secondo la normativa vigente, tra i 
quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni è possibile esclusiva-
mente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato 
entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazio-
ni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di 
riferimento.
Tutti i soggetti che hanno già trasmesso la documentazio-
ne ad Arera potranno integrarne il contenuto tramite il Si-

Tari
l’inserimento dei dati relativi al Pef 2020 deve avvenire 
attraverso la Piattaforma on line di Arera

stema telematico di raccolta, ad esempio per potersi avva-
lere della modalità di riconoscimento degli eventuali oneri 
aggiuntivi legati all’emergenza sanitaria da “Covid-19” di 
cui alla Deliberazione n. 238/2020/R/Rif.
Se l’Etc non intende avvalersi delle predette misure, ri-
mangono valide le determinazioni già assunte.
Il Sistema telematico di raccolta prevede la compilazione 
di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “ca-
ricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia neces-
sario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di 
bacini tariffari. Inoltre, i dati relativi al Pef dovranno essere 
forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’ap-
posita modulistica scaricabile all’interno del Portale (Pef.
xls). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti 
rispetto a quelli messi a disposizione dall’Autorità.
Per ultimo, Arera ricorda che all’interno del proprio sito 
web è disponibile una Guida per compilazione e la raccol-
ta dati, e che gli Enti territorialmente competenti possono 
accedere al Sistema on line e provvedere alla trasmissio-
ne dei dati e delle informazioni richieste solo previo accre-
ditamento presso l’Anagrafica “Operatori”. 

Ammontano complessivamente a poco meno di Euro 280 
milioni le risorse stanziate dal Governo per compensare 
le mancate entrate dei Comuni legate alle esenzioni con-
cesse, in applicazione del Dl. n. 34/2020, sull’Imu per il 
Settore turistico e su Cosap, Tosap, Imposta di soggiorno 
e contributo di soggiorno e di sbarco.
I 3 Decreti interministeriali (Interno-Mef) che ne hanno di-
sciplinato la ripartizione e sui quali la Conferenza Stato-
Città ed Autonomie locali ha sancito l’Intesa in occasione 
della seduta del 23 giugno 2020, sono in corso di adozio-
ne. Il Viminale, con Comunicato 1° luglio 2020, ha però già 

Esenzioni Imu Settore turistico, Tosap, Cosap e Imposta 
di soggiorno e sbarco
ripartite le risorse per compensare le mancate entrate 

diffuso i 3 Allegati con gli importi attribuiti ai singoli Enti, 
così da agevolare la gestione finanziaria degli Enti coin-
volti. 
Nello specifico, l’Allegato “A”, mostra la ripartizione dei 
74.900.000,00 Euro destinati a compensare le Ammini-
strazione delle minori entrate Imu derivanti dall’abolizione 
del versamento della prima rata, concessa dall’art. 177 del 
citato “Decreto Rilancio” ai possessori dei seguenti immo-
bili:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali 

e fluviali, nonché gli immobili degli Stabilimenti termali;
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b) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/2” e 
gli immobili degli Agriturismi, dei Villaggi turistici, degli 
Ostelli della gioventù, dei Rifugi di montagna, delle Co-
lonie marine e montane, degli Affittacamere per brevi 
soggiorni, delle Case e appartamenti per vacanze, dei 
Bed & breakfast, dei Residence e dei Campeggi, a con-
dizione che i relativi proprietari siano anche gestori del-
le attività ivi esercitate.

L’Allegato “B” illustra invece il riparto del “Fondo” istituito 
dall’art. 180 del Dl. n. 34/2020 per il ristoro parziale delle 
minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’Im-
posta di soggiorno e del contributo di soggiorno e di sbar-
co, in conseguenza delle misure adottate per far fronte 

all’emergenza da “Covid-19” (Euro 90.000.000).
Infine, l’Allegato “C” mostra come sono stati ripartiti un 
totale di Euro 114.750.000, messi sul tavolo per compen-
sare i Comuni per la riduzione di gettito Tosap e Cosap 
connesso alle disposizioni di cui all’art. 181 del Dl. n. 34. 
Ricordiamo che tale norma ha esonerato, dal 1° maggio e 
fino al 31 ottobre 2020, le Imprese di pubblico esercizio di 
cui all’art. 5, della Legge n. 287/1991, titolari di concessio-
ni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo 
pubblico, dal pagamento della Tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all’art. 63 del 
Dlgs. n. 446/1997.

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze il Decreto 1° luglio 2020 rubricato “Criteri 
e modalità relativi al riversamento del Tributo per l’eser-
cizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’am-
biente (Tefa)”.
Il Decreto, in corso di pubblicazione sulla G.U., è compo-
sto da 4 articoli e contiene l’indicazione dei criteri e delle 
modalità di riversamento del Tefa alle Province e alle Città 
metropolitane per effetto delle novità introdotte dalla “Leg-
ge di bilancio 2020”.
In via preliminare, il Ministero ricorda che, ai sensi dell’art. 
19 del Dlgs. n. 504/1992, il Tefa è riscosso unitamente alla 
Tari.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del 
Tefa è fissata al 5% del prelievo Tari o Tari corrispettiva, 
fatta salva diversa deliberazione da parte della Provincia o 
della Città metropolitana. Tale Deliberazione deve essere 
comunicata, solo per l’anno 2020, all’Agenzia delle Entra-
te e, per gli anni successivi, ai Comuni interessati, entro il 
28 febbraio dell’anno di riferimento.
Sempre per l’annualità 2020, la Struttura di gestione di 
cui all’art. 22, comma 3, del Dlgs. n. 241/1997, procede 
ad effettuare lo scorporo dai singoli versamenti della par-
te riscossa a titolo di Tefa, compresi interessi e sanzioni, 
ed opera il successivo riversamento alle Province e Città 
metropolitane applicando il prelievo nella misura del 5% o 
secondo la diversa misura comunicata.
Per le annualità 2021 il Tefa e gli eventuali interessi e san-

Tari
emanato il Decreto Mef che disciplina le nuove modalità 
di riversamento del Tefa 

zioni sono versati dai contribuenti utilizzando gli appositi 
codici-tributo che verranno istituiti con Risoluzione dell’A-
genzia delle Entrate. La Struttura di gestione provvederà 
al riversamento degli importi pagati in base al Codice ca-
tastale del Comune indicato nel Modello “F24”.
L’importo del Tefa riversato alle Province e Città metropo-
litane è al netto della commissione spettante al Comune 
nella misura dello 0,30% delle somme riscosse. Non ver-
ranno prese in considerazione percentuali diverse di tale 
commissione eventualmente deliberate dagli Enti coinvol-
ti. 
La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore 
degli Enti beneficiari, i quali verranno accreditati sui conti 
di Tesoreria unica aperti presso la Banca d’Italia.
Nei flussi informativi inviati alle Province e Città metropoli-
tane sul Portale Siatel-PuntoFisco sono inseriti gli estremi 
dei mandati e le informazioni del prelievo sui rifiuti e del 
Tefa riscossi tramite “F24” relativamente a ciascun Comu-
ne della Provincia o Città metropolitana interessata. Men-
tre nei flussi informativi inviati ai Comuni per rendicontare 
i versamenti del prelievo sui rifiuti riscosso tramite “F24” 
sono inseriti i dati del Tefa trattenuto e riversato.
Anche nel caso di pagamenti effettuati tramite bollettino 
postale o attraverso altri strumenti di pagamento elettro-
nici, compreso il “PagoPa”, le Province e le Città metro-
politane comunicano entro il 28 febbraio dell’anno di riferi-
mento la misura del Tributo adottata ai Comuni competenti 
per territorio. Quest’ultimi dovranno riversare le somme 



T r i b u t i
NEWS

31 luglio 2020

NOTIZIARIO

5

riscosse a titolo di Tefa relative al I semestre 2020 entro il 
30 ottobre 2020.
Al termine di ciascun trimestre dell’anno, nel caso di ver-
samenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi 
alle annualità 2020 e seguenti, i Comuni provvedono al ri-
versamento del tributo spettante alla Provincia o Città me-
tropolitana competente per territorio, al netto della com-
missione spettante al Comune nella misura dello 0,30% 
delle somme riscosse entro il 30° giorno successivo alla 
scadenza del trimestre. Per le somme riferite al secondo 
semestre 2020, il Decreto fissa il termine di riversamento 
al 28 febbraio 2021. 
In ogni caso, i Comuni sono tenuti ad effettuare, unitamen-
te al versamento, la rendicontazione degli importi riversati 

ed a fornire informazioni circa la tipologia di prelievo ap-
plicato.
Per le annualità 2021 e successive, il Tefa sarà versato 
direttamente dai contribuenti alle Province e alle Città 
metropolitane secondo gli importi indicati dai Comuni nel 
bollettino postale o negli altri strumenti di pagamento elet-
tronici, secondo le specifiche tecniche che saranno rese 
disponibili con successivo Decreto da adottarsi entro il 31 
luglio 2020.
Per ultimo, il Decreto contiene l’indicazione che il Tefa, per 
la Regione Friuli-Venezia-Giulia, è attributo alla Regione 
stessa, mentre non si applica nella Regione Valle d’Aosta 
e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

È stata pubblicata sul sito web della Fondazione Ifel la 
Nota di approfondimento sulla Risoluzione Mef 15 giugno 
2020, n. 6/Df, rubricata “La ripresa della notifica degli atti 
di accertamento dal 1° giugno 2020”.
La Nota mira a fornire agli Enti chiarimenti interpretativi 
in merito ai contenuti della Risoluzione, con riguardo non 
solo alle norme contenute nel Decreto “Cura Italia” ma an-
che alle recenti disposizioni emanate dal Legislatore con 
il Decreto “Rilancio” .
Secondo Ifel, la Risoluzione, oltre al confermare la possi-
bilità di ripresa dell’invio degli avvisi di accertamenti, con-
tiene in particolare un’interpretazione sistematica degli 
artt. 67 e 68 del Dl. n. 18/2020 
Nel merito, l’art. 67, comma 1, ha previsto la sospensione 
dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le atti-
vità di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione 
e di contenzioso da parte degli Enti impositori. Sul punto, 
il Ministero ha chiarito che: “Al riguardo, occorre eviden-
ziare che tale norma non sospende l’attività degli enti im-
positori ma prevede esclusivamente la sospensione dei 
termini di prescrizione e decadenza delle predette attività 
nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in com-
mento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso 
dei suddetti termini per la stessa durata della sospensio-
ne”. In questo senso, secondo Ifel, la disposizione funge 
da salvaguardia di tutti gli Rnti impositori, impedendo il 

Riscossione
pubblicata la Nota di approfondimento Ifel sulla ripresa 
della notificazione degli avvisi di accertamento dei tributi 
locali

verificarsi di decadenze che, per ragioni derivanti dalla 
emergenza epidemiologica, in molti casi non avrebbero 
potuto essere rispettate.
Per il richiamo operato dall’art. 67, comma 4, all’art. 12, 
comma 1, del Dlgs. n. 159/2015, lo spostamento del de-
corso dei termini di decadenza per un periodo pari alla 
sospensione, comporta un periodo ulteriore pari a 85 gior-
ni che gli Enti potranno utilizzare per espletare le attività 
considerate dalla norma. In altre parole, per tutti gli atti 
accertabili nel 2020, il termine di decadenza non è più il 
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si 
è verificata la violazione, ma 85 giorni dopo. Quindi, per 
l’anno 2015 il nuovo termine è il 26 marzo 2021, mentre 
per il 2016 il 26 marzo 2022.
L’art. 68 dello stesso Dl. n. 18/2020, sospende invece i 
termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 
al 31 maggio 2020, relativi ad entrate tributarie e non tribu-
tarie, derivanti da cartelle di pagamento, da atti di accer-
tamento esecutivo notificate, nonché dalle ingiunzioni di 
pagamento e dagli atti di accertamento esecutivo, emessi 
dagli Enti territoriali.
Secondo Ifel, da un’interpretazione letterale si potrebbe 
desumere un blocco delle attività relative agli atti emessi 
dai Comuni o dai loro soggetti affidatari della gestione del-
le entrate, e cioè ingiunzioni di pagamento e atti di accer-
tamento esecutivo. 
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Tuttavia, a parere di Ifel, sia dalla rubrica dell’articolo in 
questione, “Sospensione dei termini di versamento dei ca-
richi affidati all’agente della riscossione”, e sia dal primo 
comma che si riferisce alle cartelle di pagamento ed agli 
accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate affidati in 
carico all’Agenzia Entrate-Riscossione (AdE-R), e quindi 
agli atti di accertamento non pagati nei termini per la pro-
posizione del ricorso, si può desumere (come ha eviden-
ziato anche il Mef) che la disposizione riguarda solamente 
gli atti della riscossione forzata. 
Con riferimento al comma 2, possono essere fatte le me-
desime conclusioni, fatto salvo il caso degli avvisi di accer-
tamento esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, della Legge 
n. 160/2019. Caso che poi è stato chiarito dalla Risoluzio-
ne n. 6/Df del Mef, il quale ha precisato che la sospensio-
ne fino al 31 agosto dei termini di versamento opera solo 
con riferimento agli atti che hanno acquistato efficacia di 
titolo esecutivo, in quanto non pagati e non impugnati nei 
termini per proporre ricorso. Sul punto il Mef ha chiarito 
che “l’avviso di accertamento è suscettibile di acquisire 
natura di titolo esecutivo decorso il termine per la propo-
sizione del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta 
giorni dalla notifica dell’atto per il recupero delle entrate 
patrimoniali. Ciò vuol dire che non occorre più la preven-

tiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione 
è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’in-
giunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente 
dall’ente o da società private concessionarie). Al contem-
po, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è 
prevista la sospensione dei versamenti”.
Sulla base di tali considerazioni, il Mef ritiene quindi pos-
sibile notificare gli atti di accertamento anche durante il 
periodo di sospensione previsto dall’art. 68, che termina il 
31 agosto 2020.
Un altro aspetto che il Ministero ha chiarito, seppur indi-
rettamente, è relativo alla disposizione dell’art. 157, del Dl. 
n. 34/2020, posto che il Mef non ha imposto alcuna limita-
zione alle annualità accertabili. Secondo Ifel, l’art. 157 non 
è applicabile ai tributi locali posto che gli Enti Locali non 
sono stati citati espressamente e i commi 5 e 6 dettano 
indicazioni solo con riferimento all’Agenzia delle Entrate, 
come di spettanza della stessa sono le tipologie di atti in-
dicate nei commi 2 e 3.
In conclusione, Ifel ritiene che alla luce dei chiarimenti for-
niti dal Ministero, i Comuni possono riprendere la notifica 
degli avvisi di accertamento con riferimento a tutte le an-
nualità accertabili.

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale di Ifel il 26 
maggio 2020 le Faq relative all’anticipazione di liquidità di 
cui agli artt. 115 e 116, del Dl. n. 34/2020.
Le 58 Faq riguardano vari aspetti normativi e di gestione 
operativa per l’inserimento in “Pcc” delle richieste di anti-
cipazione. Andiamo di seguito ad analizzarle.
Procedura, tempi e modalità operative
Faq 1) “Si può chiedere una anticipazione per un importo 
inferiore al debito commerciale al 31 dicembre 2019 ?”
Ifel risponde affermativamente, posto che attraverso la 
funzione di compilazione della “Dichiarazione Pcc”, ne-
cessaria alla richiesta di anticipazione di liquidità, l’Ente 
può selezionare, all’interno dell’elenco delle fatture che 
concorrono ai debiti commerciali certi liquidi ed esigibili 
maturati alla data del 31 dicembre 2019, la lista delle fat-
ture per le quali chiedere l’anticipazione.
Faq 2) “Si può procedere al pagamento dei debiti al 31 

“Pcc”
pubblicate le Faq di Ifel sull’anticipazione di liquidità 
introdotta dal Decreto “Rilancio”

dicembre 2019 successivamente all’invio della domanda 
di anticipazione e prima di ricevere l’erogazione ?”
Sul punto la norma non prevede alcunché, quindi Ifel ritie-
ne che sia possibile operare in tal senso.
Faq 3) “Il pagamento ai fornitori pertanto viene effettuato 
solo dopo il 15 ottobre ?”.
Vale quanto affermato nella Faq n. 2.
Faq 4) “Vi è una soluzione per quelle fatture di cui le Dit-
te creditrice chiedono il pagamento in tempi brevi senza 
aspettare la tempistica prevista per l’incasso dell’anticipa-
zione ? Come affrontare la situazione dei creditori che non 
vogliono aspettare ?”
Anche in questo caso, la Fondazione rinvia alla lettura del-
la Faq n. 2.
Faq 5) “Buongiorno, l’operazione richiede il parere dell’Or-
gano di revisione ?”
Il parere dell’Organo di revisione non è necessario, ma lo 
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stesso deve verificare la corretta contabilizzazione delle 
anticipazioni di liquidità nell’esercizio di incasso, l’accan-
tonamento nel risultato di amministrazione e la rilevazio-
ne della quota di spesa in tutti gli anni di ammortamento 
dell’anticipazione.
Faq 6) “Qual è l’importo massimo dell’anticipazione che si 
può richiedere ?”
Per le anticipazioni legate al pagamento di debiti com-
merciali, l’importo massimo è pari all’ammontare dei de-
biti commerciali certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 
dicembre 2019 come individuati dalla stessa “Pcc”. Per 
le “Anticipazioni Dlgs. 9 ottobre 2002, n. 231” destinate 
al rimborso dell’importo in linea capitale dell’anticipazione 
concessa ai sensi dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, 
del Dlgs. n. 2/2002 e già erogata al 15 giugno 2020, l’im-
porto che si può richiedere deve essere uguale o inferiore 
a quello indicato con la precedente dichiarazione.
Debiti commerciali
Faq 7) “Si possono inserire fatture commerciali che il forni-
tore ha ceduto pro soluto al cessionario (istituto di credito) 
?”.
Non essendo previste esplicite esclusioni, Ifel ritiene che 
tali fatture commerciali possano essere incluse nella “Di-
chiarazione Pcc”. A livello operativo, l’Ente non dovrebbe 
eseguire alcuna operazione manuale sulla “Piattaforma”, 
ordinando il pagamento attraverso il Siope+ specificando 
il Codice fiscale dell’Istituto di credito e la “Pcc” registrerà 
come nuovo beneficiario il cessionario in luogo del ceden-
te che aveva emesso la fattura.
Faq 8) “Per debiti verso i Professionisti (es. Avvocati), che 
non sono tenuti all’emissione preventiva della fatturazio-
ne, è possibile inserirli con una modalità diversa ?”
Ifel ricorda che i documenti che possono essere caricati 
direttamente nel Sistema “Pcc”, oltre alle fatture cartacee 
ricevute a suo tempo, sono i documenti cd “equivalenti”.
Faq 9) “La domanda di anticipazione di liquidità può es-
sere attivata anche per crediti non commerciali esempio: 
restituzione ad altro ente di somme dovute per personale 
in convenzione” ?
Il Decreto “Rilancio” individua con chiarezza i debiti che 
gli Enti beneficiari possono pagare utilizzando le anticipa-
zioni di liquidità. Si tratta dei “debiti certi liquidi ed esigibili 
maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a sommi-
nistrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per presta-
zioni professionali”.
Faq 10) “E’ possibile comprendere nella richiesta di antici-
pazione la quota capitale residua di una precedente antici-
pazione di liquidità per debiti della P.A. (ex Dl. n. 35/2013) 
?”
No, la norma prevede che le anticipazioni erogate in favo-

re degli Enti Locali siano destinate al pagamento di debiti 
commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2019 e/o 
all’estinzione delle anticipazioni di liquidità ex Legge n. 
160/2019.
Faq 11) “Rientrano tra i debiti anche il saldo debitorio al 
31 dicembre 2019 nei confronti del Tesoriere per l’antici-
pazione di cassa non restituita ? noi abbiamo avuto un’an-
ticipazione dalla Banca, lo possiamo inserire, si potrebbe 
chiarire per i debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti ?”
Le anticipazioni di Tesoreria, di natura finanziaria, non 
rientrano nel perimetro dei debiti individuato dal Dl. n. 
34/2020.
Faq 12) “Possono essere inserite nell’anticipazione le 
spese che l’Ente ha assunto a proprio carico per l’utilizzo 
di un Segretario comunale in convenzione ?”
Trattasi di debito non commerciale per il quale non è pos-
sibile richiedere l’anticipazione.
Faq 13) “Bisogna considerare solo i debiti presenti in ‘Pcc’ 
? Quindi le indennità di esproprio non vanno considerate 
?”
Se a fronte dell’indennità di esproprio il soggetto espro-
priato ha emesso fattura entro il 31 dicembre 2019, que-
sta può essere inclusa nella richiesta dell’anticipazione di 
liquidità.
Debiti in “Pcc”
Faq 14) “Debiti maturati al 31 dicembre 2019 ma non in-
seriti in Piattaforma perché non hanno fattura elettronica 
possono essere inseriti ?”
Sì, previo inserimento in “Pcc” della fattura cartacea o del 
documento equivalente corrispondente e purché il debito 
sia commerciale.
Faq 15) “Per fatture non inserite in ‘Pcc’ perché precedenti 
ad attivazione di Piattaforma elettronica ed oggi, dopo de-
cenni, riconosciute come debito fuori bilancio vi è possibi-
lità di soluzione per richiesta di anticipazione ?”
Vedasi risposta alla Faq n. 14. Ifel ricorda inoltre che la 
“Pcc” consente l’immissione dei dati riferiti a fatture emes-
se prima del 1° luglio 2014.
Faq 16) “Ma i debiti in ‘Pcc’ possono essere selezionati ?”
Attraverso la funzione di compilazione della “Dichiarazio-
ne Pcc” dei debiti, l’Ente può selezionare, all’interno dell’e-
lenco delle fatture che concorrono ai debiti commerciali 
certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 
2019, la lista delle fatture per le quali intende chiedere 
l’anticipazione.
Faq 17) “Si possono inserire debiti non presenti in ‘Pcc’ ?”
Possono essere oggetto di richiesta di anticipazione i de-
biti commerciali presenti in “Pcc”. L’Ente in possesso di 
una fattura (cartacea) o di un documento equivalente non 
presente in “Pcc” può inserirla in piattaforma e includere il 
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debito corrispondente nella richiesta di anticipazione.
Faq 18) “È possibile aderire all’anticipazione di liquidità 
nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad alline-
are la ‘Pcc’ ?”
Qualora vi siano disallineamenti fra le registrazioni conta-
bili e le informazioni registrate, il Comune può procedere 
alla richiesta di anticipazione previa operazione di allinea-
mento, almeno con riguardo al debito/fatture che intende 
selezionare ed includere nella Dichiarazione dei debiti.
Faq 19) “Il Dl. n. 35/2013 permetteva di inserire anche alla 
data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia 
stata emessa fattura o richiesta equivalente, quindi non 
necessariamente presenti in ‘Pcc’”
Il Decreto “Rilancio”, a differenza del Dl. n. 35/2013, indivi-
dua con chiarezza i debiti che gli Enti beneficiari possono 
pagare utilizzando le anticipazioni di liquidità, ovverosia 
“debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 di-
cembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti 
e a obbligazioni per prestazioni professionali”. 
Faq 20) “Non tutte le fatture presenti in ‘Pcc’ rappresenta-
no un credito certo liquido ed esigibile, perciò è possibile 
modificare l’elenco della Pcc ?”
Attraverso la “Dichiarazione Pcc” dei debiti, l’Ente può 
selezionare la lista delle fatture che intende pagare con 
l’anticipazione. Quindi, l’Ente può selezionare fra le fatture 
non chiuse e ricevute entro il 2019 quelle che si intende 
pagare con le anticipazioni in questione. Nel merito, l’Ente 
visualizzerà solamente le fatture presenti nello stato “in 
lavorazione” e nello stato “ricevuta” e con data di ricezione 
non successiva al 31 dicembre 2019, con esclusione delle 
note di credito. Non sono inoltre selezionabili le fatture in-
serite in una richiesta di anticipazione già erogata relativa 
al Dlgs. n. 231/2002.
Faq 21) “In realtà dalla bonifica della ‘Pcc’ ho notato che 
neppure Siope+ ha migliorato la situazione, in quanto ri-
sultano dei mandati da noi pagati ma che in ‘Pcc’ risultano 
non pagati”.
È possibile verificare le motivazioni del mancato aggiorna-
mento automatico che in molti casi si risolvono attivando 
anche la software-house. Per gli Enti in regime “Siope+”, 
qualora non fosse possibile effettuare una variazione dei 
mandati, sarà necessario attivare la funzione di eccezione 
delle registrazioni dei pagamenti e successivamente regi-
strare i pagamenti sulle fatture.
Debiti verso altri Enti
Faq 22) “Buongiorno a tutti, volevo chiedere se tra i debiti 
è possibile inserire anche quelli verso altri Enti e come 
inserirli nella Sezione della ‘Pcc’ relativa alla richiesta”.
Il Dl. n. 34/2020 circoscrive i debiti per i quali è possibile 
richiedere l’anticipazione senza introdurre specificazioni 

rispetto al soggetto creditore. Si deve quindi ritenere che 
non è escluso dall’operazione il debito verso altri Enti pur-
ché: 
1) di natura commerciale; 
2) certo liquido ed esigibile al 31 dicembre 2019; 
3) presente o caricabile in “Pcc”.
Faq 23) “Molti Comuni hanno difficoltà a sanare i debiti nei 
confronti della Regione per il ‘Servizio di gestione rifiuti’”.
Sul punto Ifel rinvia alla lettura della Faq 22.
Faq 24) “Vorrei sapere se al fine del calcolo dei debiti pos-
sono essere contabilizzati anche i debiti nei confronti della 
Regione dove non esistono fatture in atti ma corrispon-
denza di richiesta di liquidazione”.
Sul punto Ifel rinvia alla lettura della Faq 22.
Faq 25) “Buongiorno, volevo chiedere se l’anticipazione 
può essere utilizzata per debiti nei confronti di una Società 
partecipata rifiuti. Si tratta di debiti derivanti dal contratto 
di servizio fra Ato e Comune; l’inserimento può avvenire 
con una richiesta di pagamento”.
Occorre che sia verificata la natura commerciale del debi-
to e che il pagamento sia stato richiesto con fattura o con 
documento equivalente.
Faq 26) “Il Comune è socio dell’Ato Ambiente. Possono 
essere pagati i debiti verso la partecipata, che provvederà 
a pagare i propri fornitori ?”
Secondo Ifel è possibile, previa verifica della natura com-
merciale del debito, dell’esigibilità a fine 2019 e che la 
richiesta di pagamento sia avvenuta con fattura o docu-
mento equivalente.
Debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019
Faq 27) “Si è parlato di debiti maturati nel 2019; quindi 
si possono comprendere le fatture emesse nel 2020 per 
impegni di spesa del 2019 ?”
No. Con le anticipazioni di liquidità gli Enti Locali possono 
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili 
maturati alla data del 31 dicembre 2019. 
Faq 28) “Io vorrei una specifica sui debiti maturati. Cioè 
anche se sono debiti fuori bilancio per servizi non ancora 
riconosciuti ma maturati si possono inserire? Naturalmen-
te riconoscendoli come debiti fuori bilancio. Noi siamo in 
gestione provvisoria”.
L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori 
bilancio è subordinata al relativo riconoscimento entro la 
data di presentazione dell’anticipazione. 
Faq 29) “Vorrei un chiarimento. Trattasi di crediti certi, li-
quidi ed esigibili al 31 dicembre 2019, oppure di crediti 
maturati entro la predetta data anche se esigibili succes-
sivamente, ad esempio nei primi mesi di gennaio 2020 ?”
Trattasi di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data 
del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, fornitu-
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re, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. 
Faq 30) “È possibile inserire fatture ricevute nel 2020 per 
debiti maturati al 31 dicembre 2019?”
Con le anticipazioni di liquidità gli Enti Locali possono 
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili 
maturati alla data del 31 dicembre 2019. Se una fattura 
è emessa nel 2020, il debito corrispondente maturerà in 
data successiva al 31 dicembre 2019.
Faq 31) “Le fatture caricate in piattaforma nel 2020 per 
debiti relativi al 31 dicembre 2019 possono essere inserite 
nella richiesta?”
Possono essere inserite nella richiesta le fatture o docu-
menti equivalenti ricevute fino al 2019 anche se inserite 
in “Pcc” nel 2020 dall’Ente. Non possono essere inserite 
nella richiesta le fatture ricevute nel 2020.
Faq 32) “Vorrei sapere se le fatture pervenute nel 2020 e 
relative al 2019 si possono pagare con adl”.
Le fatture ricevute nel 2020 non possono essere inserite.
Faq 33) “Vorrei sapere se possono essere pagate fatture 
per lavori pubblici presentate all’ente nell’anno 2016 per le 
quali si è in attesa del contributo regionale”.
Il finanziamento non rileva ai fini dell’erogazione dell’anti-
cipazione.
Faq 34) “Posso includere nell’anticipazione crediti certi, 
liquidi ed esigibili al 31dicembre 2019 (coperti con atti 
2019) che le imprese chiedono di certificare nel 2020 ?”
Non vi sono motivi per escludere tali somme purché siano 
state ricevute le fatture (o i documenti equivalenti) entro il 
31 dicembre 2019.
Faq 35) “Il dubbio è se i crediti devono essere anche sca-
duti al 31 dicembre 2019 o possono avere anche scaden-
za successiva”.
Occorre che i debiti siano commerciali e certi, liquidi ed 
esigibili alla data del 31 dicembre 2019. 
Faq 36) “Possono rientrare nell’elenco anche le fatture fi-
nanziate da contributi ministeriali di parte corrente?”
Sì. Ifel suggerisce però di verificare la presenza delle fat-
ture in questione in “Pcc” e, in caso contrario, di inserirle. 
Il finanziamento non rileva ai fini dell’erogazione dell’anti-
cipazione.
Faq 37) “È possibile (per un Ente in esercizio provvisorio) 
intervenire a modificare le coperture previste in bilancio 
per i debiti al 31 dicembre 2019, così da poter recuperare 
anche somme ulteriori ?”
Le variazioni al bilancio in esercizio provvisorio sono quel-
le consentite dall’art. 175 del Tuel e dai vigenti Principi 
contabili. L’eventuale riconoscimento dei debiti fuori bi-
lancio ex art. 194 del Tuel deve avvenire entro la data di 
presentazione della domanda di anticipazione e le fatture 
devono essere presenti nella Piattaforma dei crediti com-

merciali alla data del 31 dicembre 2019.
Faq 38) “Può essere inserito un debito riconosciuto dal 
Giudice a seguito di atto ingiuntivo di pagamento ?”
Sì, ma deve trattarsi di un debito commerciale e che le 
corrispondenti fatture siano ante 31 dicembre 2019. Se si 
tratta di debiti fuori bilancio, il riconoscimento deve avveni-
re entro la data di presentazione della domanda.
Faq 39) “Si può richiedere l’anticipazione solo per fatture 
coperte da somme iscritte a residuo oppure si può coprirle 
con la competenza 2020 ?”
L’iscrizione a bilancio in annualità successiva alla data di 
ricezione della fattura non è una condizione preclusiva per 
l’accesso all’anticipazione. Se la somma in questione è un 
debito fuori bilancio, il riconoscimento deve essere ante-
cedente alla data di presentazione dell’anticipazione.
Dissesto e pre-dissesto
Faq 40) “Se il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario 
possiamo ugualmente presentare domanda di anticipazio-
ne liquidità”.
Sì, ma solamente per i debiti non di competenza dell’Or-
gano straordinario di liquidazione.
Faq 41) “Per i Comuni in dissesto è possibile richiedere 
anticipazione anche per i debiti di competenza Osl da pa-
gare al 50% ?”
Vedasi la Faq. 40.
Faq 42) “Si possono inserire i residui debiti già inseriti nella 
massa passiva di un Ente in dissesto finanziario ? Grazie”.
Vedasi la Faq. 40.
Faq 43) “Comune in dissesto 2018 per il 2019 può richie-
dere l’anticipazione anche se non ha ancora l’ipotesi di 
bilancio approvata”.
La norma e il contratto Ente-Cassa non prevedono esclu-
sioni per il caso rappresentato purché ci si riferisca alla 
gestione ordinaria. Ifel ritiene che gli Enti in dissesto, pur 
senza ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, possano 
accedere all’anticipazione per il pagamento dei debiti non 
rientranti nella gestione liquidatoria del dissesto.
Faq 44) “In caso di Ente in dissesto è possibile procedere 
con la richiesta di anticipazione di liquidità ? In caso positi-
vo quali debiti possono essere inseriti ? Inoltre, è possibile 
inserire solo debiti presenti sulla ‘Pcc’ oppure no ?”
È possibile, ma solamente per i debiti non di competenza 
dell’Osl. Occorre che i debiti siano già presenti in “Pcc” o 
che siano preliminarmente inseriti manualmente da parte 
dell’Ente.
Faq 45) “I debiti pregressi sono di competenza dell’Osl 
che provvederà a pagare (dal 40% al 60%). È facoltà dei 
fornitori non accettare la transazione e il debito tornerebbe 
in capo all’ente. come possiamo agire ?”
Fintanto che il debito è di competenza dell’Osl non può es-
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sere oggetto di richiesta di anticipazioni da parte dell’Ente.
Faq 46) “Gli Enti con ‘Piano di riequilibrio finanziario plu-
riennale’, non ancora approvato dalla Corte dei conti, pos-
sono accedere all’anticipazione di liquidità ?”
La norma e il contratto Ente-Cassa non prevedono esclu-
sioni per il caso rappresentato. Si deve quindi ritenere che 
gli Enti con piano di riequilibrio pluriennale non ancora ap-
provato dalla Corte dei conti possano accedere all’antici-
pazione.
Faq 47) “Si possono pagare debiti inseriti nel ‘Piano di 
riequilibrio’, se sì vanno riconosciuti prima o dopo della 
richiesta dell’anticipazione ?”
Ifel risponde affermativamente, purché il riconoscimento 
avvenga prima della presentazione della richiesta di anti-
cipazione di liquidità.
Debiti fuori bilancio
Faq 48) “I debiti fuori bilancio sono ammessi quando: ri-
conosciuti al 31 dicembre 2019 oppure possono essere 
anche riconosciuti adesso ?”
La norma prevede che l’anticipazione di liquidità per il 
pagamento di debiti fuori bilancio sia subordinata al re-
lativo riconoscimento, senza vincolare l’effettuazione di 
quest’ultimo alla fine del 2019. Ifel ritiene che detto rico-
noscimento possa avvenire anche nel 2020, purché prima 
della presentazione della domanda di anticipazione.
Faq 49) “Noi abbiamo fatture o comunque debiti al 31 di-
cembre 2019 per cui ancora non è stata emessa fattura 
che dovranno essere riconosciuti come debiti fuori bilancio 
dal consiglio in questi mesi ? Possiamo fare la richiesta ?”
Indipendentemente dalla procedura di riconoscimento, se 
al 31 dicembre 2019 non vi è stata l’emissione di fattura 
o di documento equivalente non si può procedere con la 
richiesta. Si ricorda che le pubbliche amministrazioni non 
possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno par-
ziale, primo dell’invio della fattura elettronica o del docu-
mento equivalente.
Faq 50) “Per i debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti 
perché non ancora approvato il bilancio come fare”.
Non è possibile richiedere l’anticipazione se non si è pro-
ceduto al riconoscimento prima della domanda di anticipa-
zione di liquidità.
Faq 51) “I debiti fuori bilancio riconosciuti in data anterio-
re al 2019 e non presenti in piattaforma possono essere 
finanziati con l’anticipazione di liquidità ?”
Tali debiti possono essere oggetto di richiesta di antici-
pazione se l’Ente è nelle condizioni di inserirli preliminar-

mente in “Pcc”.
Faq 52) “I debiti fuori bilancio relativi ad atti di transazione 
dove non è prevista fattura possono essere inseriti ?”
I debiti fuori bilancio possono essere inseriti solo se di 
natura commerciale e previo riconoscimento prima della 
domanda di anticipazione di liquidità.
Faq 53) “È possibile richiedere anticipazione per debiti 
fuori bilancio riconosciuti derivanti da sentenze esecutive 
per spese legali non pagate ?”
Il debito per spese legali ha natura commerciale. Se al 
31 dicembre 2019 risultava certo, liquido ed esigibile, può 
rientrare nell’operazione.
Faq 54) “Per i debiti anteriori al 2019 se si approvano ades-
so come debiti fuori bilancio e quindi con fatture emesse 
dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale pos-
sono essere inseriti nella richiesta di anticipazione?”
Le fatture emesse nel 2020, in ogni caso, non possono 
essere incluse nella domanda di anticipazione di liquidità.
Faq 55) “I debiti fuori bilancio maturati al 31 dicembre 
2019 derivanti da sentenze esecutive per risarcimento 
danni a privati possono essere inclusi nella piattaforma 
crediti commerciali ?”
No. Si tratta di debiti non commerciali che esulano dal pe-
rimetro previsto dal Decreto “Rilancio”.
Anticipazioni ex “Legge di bilancio 2020”
Faq 56) “È possibile trasformare l’anticipazione di liquidità 
ottenuta nel 2020 (con restituzione a fine dicembre 2020) 
prevista dalla ‘Legge di bilancio 2020’, in un’anticipazione 
con rimborso a 30 anni ?”
Con le anticipazioni l’Ente può procedere al pagamento di 
debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2019 
e/o all’estinzione delle anticipazioni di liquidità ex Legge 
n. 160/2019, ossia al rimborso, totale o parziale, dell’im-
porto in linea capitale dell’anticipazione concessa ai sensi 
dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, del Dlgs. n. 2/2002 
e già erogata al 15 giugno 2020.
Faq 57) “È possibile inserire nella richiesta di anticipazio-
ne l’eventuale quota rimasta impagata dell’anticipazione 
richiesta nel 2019 ? si parla solo di quella del 2020”.
No, l’anticipazione 2019 aveva termine di restituzione en-
tro l’anno stesso.
Faq 58) “Nel caso in cui si utilizza solo la quota capitale 
dell’adl già concessa si allega l’elenco prodotto a suo tem-
po dalla ‘Pcc’”.
Vedasi risposta alla Faq n. 56.
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Relativamente al quesito posto, occorre preliminarmente 
richiamare la normativa di riferimento.
L’art. 2-bis, così come modificato dall’art. 1, comma 786 
e seguenti, della Legge n. 160/2019, prevede che, “in de-
roga all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, il versamento delle 
entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve 
essere effettuato direttamente sul conto corrente di teso-
reria dell’ente impositore ovvero sui conti correnti posta-
li ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti 
unitari di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, o attraverso 
gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli 
enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 
del Codice di cui al Dlgs. n. 82/2005, o utilizzando le altre 
modalità previste dallo stesso codice. Restano comunque 

ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’art. 13 del 
Dl. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Leg-
ge n. 214/2011, e al comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013, relative al versamento dell’imposta municipale 
propria (Imu) e del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi). 
Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento 
deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al pri-
mo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti 
unitari di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, ovvero, a 
decorrere dal 1º ottobre 2017, per tutte le entrate riscos-
se, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque 
iscritto nell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, e si 
avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso 
a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute 

Riscossione
la Società “in house” può incassare sui propri conti 
corrente le somme derivanti dall’attività di riscossione?

IL QUESITO:
“Il Comune ha affidato ad una Società a responsabilità limitata 
a totale capitale pubblico, di cui detiene la maggioranza delle 
quote, il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento.
Il contratto prevede che la Società gestisca le aree di sosta 
ad essa affidate, si occupi della loro cura, sorveglianza e 
manutenzione.
Sempre in base al contratto di servizio, la Società si occupa 
anche della riscossione delle tariffe da parte degli utenti, con 
un riversamento quadrimestrale alla tesoreria comunale. Per 
tale attività la Società è stata nominata agente contabile.
Alla luce delle disposizioni di cui all’art. 2-bis del Dl. n. 
193/2016, come modificato dalla Legge n. 160/2019, si chiede 
un parere in merito alla possibilità per la Società di continuare 
a riscuotere le tariffe per conto dell’ente procedendo ad un 
loro riversamento con cadenza quadrimestrale”

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali

SÌ NO
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dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in pre-
senza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte 
degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno 
del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’ag-
gio dovuto nei confronti del predetto gestore. I versamenti 
effettuati al soggetto di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), n. 
4), del Dlgs. n. 446/1997 sono equiparati a quelli effettuati 
direttamente a favore dell’ente affidatario”.
Analizzando nel dettaglio il contenuto dell’art. 2-bis, ri-
spetto al testo previgente, il comma 786 ha imposto la ri-
scossione sui conti corrente degli Enti indipendentemente 
dalla fase di riscossione in cui viene recuperato il gettito. 
Prima della novella, il versamento “diretto” nelle disponi-
bilità degli Enti era previsto solamente per le entrate deri-
vanti dalla riscossione spontanea. Inoltre, il comma 786, 
lett. a), ha esteso le disposizioni di cui all’art. 2-bis, del Dl. 
n. 193/2016, a tutte le fasi di riscossione delle entrate tri-
butarie, aggiungendo ai metodi di pagamento la piattafor-
ma “PagoPa”, mentre la lett. b), ha esteso le disposizioni 
di cui all’art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016, a tutte le fasi di 
riscossione delle entrate extratributarie, la stessa lett. b) 
ha previsto che i versamenti effettuati al soggetto di cui 
all’art. 52, comma 5, lett. b), n. 4), del Dlgs. n. 446/1997 
(socio privato di Società mista pubblico privata iscritto 
all’albo art. 53, del Dlgs. n. 446/1997), sono equiparati a 
quelli effettuati direttamente a favore dell’Ente affidatario.
Quindi, allo stato dell’arte, le Società in house non pos-
sono riscuotere sui propri conti, posto che il Legislatore 
ha fatto riferimento solamente alle Società cd. “miste”. Sul 
punto l’Ifel aveva proposto un emendamento alla Legge di 
conversione del Decreto “Cura Italia” per risolvere questa 
mancanza. Emendamento che non è stato accolto, nep-
pure nel Decreto “Rilancio”.
La normativa, seppur con l’intento di assicurare all’Ente 
le necessarie risorse finanziarie e di metterlo al riparo da 
eventuali ammanchi di risorse dovuti a una gestione non 
corretta delle entrate, è, purtroppo, rimasta vaga.
Mentre non vi è dubbio che nel caso di riscossione diret-

ta o esternalizzata delle entrate tributarie vi sia sempre e 
comunque l’obbligo dell’incasso diretto nelle disponibilità 
dell’Ente, stessa cosa non può dirsi per le cd. “entrate pa-
trimoniali”.
Interpretando la disposizione, si ritiene che l’obbligo di in-
casso diretto persista nel caso in cui l’entrata, seppur ge-
stita da un soggetto esterno, resti di competenza dell’En-
te. In altri termini l’obbligo di incasso diretto si ha quando 
nel bilancio della Società non figura il totale dell’incassato 
come ricavo, ma esclusivamente il canone di competenza 
riconosciuto per il servizio svolto. Dall’analisi del testo del 
quesito parrebbe questa la situazione fattuale in cui versa 
la Società.
Viceversa, ovvero nel caso in cui l’entrata diviene di com-
petenza del soggetto esterno, ovvero nel caso in cui all’in-
terno del bilancio della Società figuri il totale dell’incassa-
to e il riversato figuri come canone a favore del Comune 
(solo per le entrate patrimoniali, mentre per gli incarichi a 
compenso fisso per i tributi minori questo aspetto non si 
concretizza in quanto dal punto di vista normativo il sog-
getto attivo d’Imposta non può traslare), si ritiene non ap-
plicabile l’obbligo di versamento diretto degli importi nelle 
casse dell’Ente ai sensi dell’art. 2-bis del Dl. n. 193/2016.
Sulla base delle informazioni riportate nel quesito, si ritie-
ne che la Società debba in ogni caso adeguare, ai sensi 
dell’art. 1, comma 789, della Legge n. 160/2019, il contrat-
to di servizio entro il 31 dicembre 2020 sulla base delle 
disposizioni del novellato art. 2-bis del Dl. n. 193/2016.
Consapevoli del fatto che un cambiamento dell’imposta-
zione del contratto di servizio comporti una rimodulazione 
della dinamica finanziaria della Società, si consiglia di in-
serire, in sede di adeguamento del contratto, una “clau-
sola di salvaguardia” a favore della Società prevedendo 
una procedura di pagamento similare a quando previsto 
dall’art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019, con ren-
dicontazione dell’incassato entro il giorno 10 del mese 
successivo e presentazione della fattura per il pagamento 
del compenso.
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LA GIURISPRUDENZA
Ici/Imu
i criteri di determinazione dell’edificabilità di un’area

I Giudici di legittimità statuiscono che la natura edificabile 
di un’area (ai fini dell’applicabilità del criterio di determi-
nazione della base imponibile fondato sul valore venale) 
deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribui-
ta nel Piano regolatore generale adottato dal Comune, in-
dipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte 
della Regione, e dall’adozione di strumenti urbanistici at-
tuativi. Inoltre, l’art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 504/1992, nel 
prevedere che il valore dell’area fabbricabile deve essere 
costituito da quello venale in comune commercio, fa rife-
rimento all’area complessivamente ed unitariamente inte-
ressata dalla modificazione urbanistica, senza che dalla 
base imponibile così determinata vengano scorporate 
porzioni di tale area, in ragione della diversa destinazione 
che esse possano eventualmente avere nell’ambito della 
realizzazione dell’intero processo edificatorio. 
Poi, la ricomprensione nella base imponibile altresì delle 
aree di urbanizzazione e di intervento c.d. “standard” ri-
sponde alla logica secondo cui, ai fini del concreto e profi-
cuo esercizio dello jus aedificandi, è necessario che l’area 
sia urbanizzata. Con la conseguenza che non si può non 
tenere conto dell’incidenza degli spazi riservati (secondo 
le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad in-
frastrutture e servizi di interesse generale, ai quali sono 
finalizzate le opere di urbanizzazione. Tuttavia, l’art. 1 del 
Dlgs. n. 504/1992, non ricollega il presupposto dell’Impo-
sta all’idoneità del bene a produrre reddito ovvero alla sua 
attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito pro-
dotto, posto che, ex art. 5 del Dlgs. n. 504/1992, il valore 
dell’immobile assume rilievo ai soli fini della base imponi-
bile e, quindi, della concreta misura dell’imposta. 

La diversità di destinazione delle porzioni interne alla 
suddetta area di intervento complessivamente ed unita-
riamente considerata è rilevante ma al diverso fine (non 
della “natura” - edificabile o meno – dell’area, bensì) del 
“valore venale” ad essa attribuibile secondo i parametri di 
cui all’art. 5, comma 5 del Dlgs. n. 504/1992. 
Da ciò consegue che, al fine di determinare in concreto la 
base imponibile, la valutazione dell’area medesima deve 
essere effettuata secondo il criterio del valore commer-
ciale complessivo (non segmentato in ragione del valore 
attribuibile alle singole parti che la compongono), tenendo 
ben presenti i differenti livelli di edificabilità di queste ulti-
me. 
La Suprema Corte precisa che in tema di Ici, la Delibera 
con cui la Giunta comunale provvede, ai sensi dell’art. 52, 
del Dlgs. n. 446/1997, ad indicare i valori di riferimento 
delle aree edificabili, come individuati dall’ufficio tecni-
co comunale sulla base di informazioni acquisite presso 
operatori economici della zona, è legittima. Costituendo 
esercizio del potere, riconosciuto al Consiglio comunale 
dalla Dlgs. n. 446/1997, art. 59, lett. g), e riassegnato alla 
Giunta dal Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), di determinare perio-
dicamente e per zone omogenee i valori venali in comu-
ne commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimi-
tazione del potere di accertamento del Comune qualora 
l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore 
a quello predeterminato. E pur non avendo natura impe-
rativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di 
comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali 
offerti dall’Amministrazione al Giudice, ed utilizzabili, quali 
indici di valutazione, anche retroattivamente.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11832 del 18 giugno 2020
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Tarsu/Tari
legittima la Delibera comunale che approva tariffe 
distinte per alberghi e per civili abitazioni

Classamento
Impianto di risalita con seggiovia destinata 
al trasporto di persone munite di sci in Categoria “D”

Nella Sentenza, i Giudici di legittimità affermano che deve 
ritenersi legittima la Delibera comunale di approvazione 
del Regolamento e delle relative tariffe, in cui la catego-
ria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle 
civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmen-
te superiore a quella applicabile a queste ultime, tenuto 
conto che la maggiore capacità produttiva di un esercizio 
alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce 
un dato di comune esperienza, emergente da un esame 
comparato dei Regolamenti comunali in materia, ed as-
sunto quale criterio di classificazione e valutazione quanti-
tativa della tariffa anche dal Dlgs. n. 22/1997. 
La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghie-
ri da quella delle civili abitazioni, operata dai Comuni, è 
peraltro stata considerata legittima dalla Suprema Corte 
anche alla luce della conformità al principio unionale “chi 
inquina paga”. 
Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che, nell’adottare 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di legitti-
mità chiariscono che non possono essere classificati in 
Categoria “E” gli immobili destinati ad un uso commer-
ciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, 
qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e red-
dituale. Infatti, si legge nella Sentenza in questione, “in 
tema di classamento, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del 
Dl. n. 262/2006, convertito con modificazioni nella Legge 
n. 286/2006, nelle unità immobiliari censite nelle Catego-
rie catastali ‘E/1’, ‘E/2’, ‘E/3’, ‘E/4’, ‘E/5’, ‘E/6’ ed ‘E/9’ non 
possono essere compresi immobili o porzioni di immobili 
destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio pri-
vato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino 
autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del 

quanto sopra esposto, non hanno valutato il mancato uso 
del fatto notorio nella valutazione delle prove, tipico accer-
tamento in fatto, ma hanno verificato la correttezza della 
differenziazione tariffaria operata dal Comune, ritenuta le-
gittima, in base alla notoria maggiore produzione di rifiuti 
da parte degli alberghi rispetto alle civili abitazioni. Né può 
ritenersi che tale differenziazione possa essere effettuata 
a condizione che il Comune motivi con precisione le ragio-
ni della stessa e, nello specifico, dello scostamento dalla 
classificazione operata dal Legislatore all’art. 68, comma 
2, Dlgs. n. 507/1993. Tale norma prevede che l’articola-
zione delle categorie e delle eventuali sottocategorie sia 
effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle 
tariffe, tenendo conto, solo “in via di massima”, dei gruppi 
di attività o di utilizzazione ivi riportati, senza prevedere 
alcun particolare obbligo di motivazione, nel caso in cui il 
Comune ritenga di non seguire tale indicazione.

combinato disposto degli artt. 5 del Rdl. n. 652/1939 e 40 
del Dpr. n. 1142/1949, immobili per se stessi utili o atti a 
produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le fina-
lità istituzionali dell’Ente titolare”. 
Con particolare riferimento agli impianti di risalita, funivie, 
sciovie, seggiovie e simili, la Suprema Corte ha ritenuto 
che, costituendo strumenti indispensabili per il funziona-
mento di strutture sportive, quali le Piste da sci ed ausi-
liarie come Rfugi, Posti di ristoro o Pronto soccorso, De-
posito di attrezzi, ecc., allestite dai Comuni per finalità di 
incremento turistico e di sviluppo economico, tali Impianti 
sono soliti avere destinazione esclusivamente commer-
ciale connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi 
o turistico escursionistici. 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9429 del 22 maggio 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 13069 del 30 giugno 2020
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Tarsu/Tari
superfici tassabili

Ici/Imu
il trattamento impositivo degli immobili rurali

I Giudici di legittimità rilevano che, in materia di Tassa sui 
rifiuti, il tributo è dovuto esclusivamente per il fatto di oc-
cupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso 
adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o 
accessorie ad abitazioni, in quanto la detenzione o la oc-
cupazione di locali e aree scoperte comportano una pre-
sunzione iuris tantum di produzione di rifiuti, alla quale, se 
non superata, consegue la soggezione al tributo. 

I Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di Ici dei 
fabbricati rurali, per la dimostrazione della ruralità dei 
fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente 
l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione del-

Pertanto, i Giudici di legittimità precisano che, con riferi-
mento ad Impianti di risalita funzionali al Servizio di “Piste 
sciistiche”, e quindi alle Sciovie, non sussiste il presuppo-
sto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, 
che presuppone una pur parziale utilizzabilità della strut-
tura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, 
laddove un Impianto di risalita svolge un’esclusiva funzio-
ne commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle 
Piste sciistiche. Peraltro, la Suprema Corte afferma che, 
ai fini dell’attribuzione della Categoria catastale categoria 
“E” non è sufficiente che un Impianto sia adibito a servizio 
di trasporto ma occorre che lo stesso sia utilizzabile, an-
che solo parzialmente, come mezzo di trasporto del pub-
blico da un luogo ad un altro per soddisfare esigenze di 
mobilità collettiva, senza che rilevi la natura pubblica o pri-
vata del Servizio, ma solo la sua destinazione oggettiva, 
desumibile dalle caratteristiche strutturali e di funzionalità 
della struttura. 
Ne consegue che una seggiovia collegata all’uso di Pi-
ste sciistiche o di percorsi alpini, in quanto bene avente 

Da tanto consegue che, sia le deroghe alla tassazione in-
dicate dall’art. 62, comma 2, del Dlgs. n. 507/1993, sia le 
riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66, non 
operano in via automatica, in base alla mera sussistenza 
delle previste situazioni di fatto, dovendo invece i relativi 
presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia 
originaria o in quella di variazione.

la relativa Categoria (“A/6” per le unità abitative, o “D/10” 
per gli immobili strumentali). Dunque, l’immobile che sia 
stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della ricono-
sciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del Dl. n. 

un’esclusiva funzione commerciale in vista dell’esercizio 
di una pratica ludico-sportiva, e non mezzo di trasporto a 
disposizione del pubblico, va inquadrata nella Categoria 
catastale “D/8”. 
Infine, i Giudici terminano con il precisare che, “in mate-
ria di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della 
rendita catastale avvenga a seguito della cd. ‘Procedura 
Docfa’, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è sod-
disfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della 
classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal 
contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale 
differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi 
da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore 
economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una di-
versa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione 
deve essere più approfondita e specificare le differenze 
riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di 
difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’e-
ventuale contenzioso”.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12302 del 23 giugno 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12303 del 23 giugno 2020
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Riscossione
la cartella di pagamento emessa dopo l’avviso di 
accertamento definitivo non costituisce un nuovo atto 
impositivo

Notifiche
legittima la notifica della cartella con raccomandata A/R

I Giudici di legittimità hanno chiarito che la cartella di pa-
gamento, quando faccia seguito ad un avviso di accerta-
mento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione 
di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e 
non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con 

I Giudici di legittimità osservano che l’art. 26, comma 1, 
del Dpr. n. 602/1973, nel testo vigente ratione temporis, 
stabilisce che “la cartella è notificata dagli Ufficiali di ri-
scossione o da altri soggetti abilitati dal Concessionario 
nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale 
convenzione tra Comune e concessionario, dai messi co-
munali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica 
può essere eseguita anche mediante invio di raccoman-
data con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è 
notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta 
nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto 
da una delle persone previste dal secondo comma o dal 
portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azien-
da”. Perciò, in base a quanto sopra statuito dalla norma 
la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi 
dell’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, mediante in-
vio diretto, da parte del Concessionario, di raccomandata 

557/1993, convertito in Legge n. 133/1994, non è sog-
getto all’imposta, ai sensi dell’art. 23 comma 1-bis del Dl. 
n. 207/2008, convertito in Legge n. 14/2009, e dell’art. 2, 
comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/1992. 
Per converso, l’attribuzione all’immobile di una diversa 
Categoria catastale deve essere impugnata specifica-
mente dal contribuente che pretenda la non soggezione 

la conseguenza che essa, ai sensi dell’art. 19, comma 3 
del Dlgs. n. 546/1992, resta sindacabile davanti al Giudice 
solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione 
riguardante l’accertamento.

con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di no-
tifica alternativa rispetto a quella della prima parte della 
medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data in-
dicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente 
o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere 
un’apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna 
raccomandata informativa al destinatario, trovando appli-
cazione le norme del regolamento postale relative agli in-
vii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo 
posta di cui alla Legge n. 890/1982. 
Tuttavia la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 
175/2018, ha ritenuto che tale forma “semplificata” di no-
tificazione trova giustificazione nell’accentuato ruolo pub-
blicistico dell’Agente per la riscossione, volto ad assicura-
re la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del 
regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. In 
particolare, secondo i Giudici costituzionali, i rilevati sco-

all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando 
altrimenti quest’ultimo assoggettato ad Ici. 
Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare l’attribu-
zione della Categoria catastale “A/6” o “D/10” al fine di 
potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del 
fabbricato all’Imposta.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10232 del 29 maggio 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10954 del 9 giugno 2020
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stamenti della disposizione in esame rispetto al regime or-
dinario della notificazione a mezzo posta, considerati nel 
loro complesso, segnano sì un arretramento del diritto di 
difesa del destinatario dell’atto, ma soddisfano il requisito 
dell’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto, che costi-
tuisce il limite inderogabile alla discrezionalità del Legisla-
tore in materia. 
La Corte Costituzionale ha aggiunto che lo scarto tra co-
noscenza legale e conoscenza effettiva, in concreto ve-
rificabile, è suscettibile di essere comunque riequilibrato 

mediante il ricorso alla rimessione in termini di cui all’art. 
153 del Cpc., che può essere richiesta da colui che assu-
ma di non avere avuto, in concreto, conoscenza dell’atto, 
per causa a lui non imputabile, dimostrando, anche sulla 
base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di tale 
situazione.
Infine, la Suprema Corte chiarisce che l’accertata regolari-
tà della notificazione della cartella di pagamento, non tem-
pestivamente impugnata, rende pertanto incontestabile la 
pretesa tributaria in essa portata.

Tares
immobile adibito a Bar-pasticceria

Riscossione
notifica atto di accertamento

Nella fattispecie in esame, viene rigettato il ricorso propo-
sto da una Società, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, nei confronti di un Comune, avverso l’avviso 
di pagamento della somma di Euro 62.904,00 dovuta a 
titolo di Tariffa comunale rifiuti e servizi (Tares) per l’anno 
2013, in relazione alla occupazione di un immobile sito nel 
Comune in questione, adibito a bar - pasticceria. 
La Suprema Corte chiarisce che, in materia di tassa sui 
rifiuti, il Tributo è dovuto solamente per il fatto di occupare 
o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, 
ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accesso-

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di legittimi-
tà chiariscono che nella notifica degli atti tributari, effet-
tuata ex art. 14 Legge n. 890/1982, in caso di mancato 
recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, 
la notificazione si ha per effettuata decorsi 10 giorni dalla 
data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito pres-
so l’Ufficio postale (o dalla data di spedizione dell’avviso 
di giacenza, nel caso in cui l’Agente postale vi abbia prov-
veduto, sebbene non tenuto a tanto) in quanto, per il pro-
cedimento notificatorio sopradetto, si applicano le norme 
del regolamento del servizio di recapito postale, che non 

rie ad abitazioni, in quanto la detenzione o la occupazione 
di locali e aree scoperte comporta una “presunzione iuris 
tantum di produzione di rifiuti”, alla quale, se non superata, 
consegue la soggezione al tributo. Da ciò consegue che 
sia le deroghe alla tassazione indicate dall’art. 62, comma 
2, del Dlgs. n. 507/1993, sia le riduzioni delle tariffe stabi-
lite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, 
in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di 
fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di vol-
ta in volta dedotti nella Denunzia originaria o in quella di 
variazione.

prevedono la spedizione di una raccomandata contenente 
l’avviso di giacenza. Peraltro, la Suprema Corte precisa 
che, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla noti-
ficazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trova-
no applicazione le norme concernenti il “servizio postale 
ordinario” e non quelle previste dalla Legge n. 890/1982. 
Quindi, la disciplina relativa alla raccomandata con avvi-
so di ricevimento, mediante la quale può essere notificato 
l’avviso di liquidazione o di accertamento senza interme-
diazione dell’Ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle di-
sposizioni concernenti il “servizio postale ordinario” per la 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11336 del 12 giugno 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10131 del 28 maggio 2020
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consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizio-
ni di cui alla Legge n. 890/1982, attengono esclusivamen-
te alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 
del Cpc.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni 
della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna 
relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ri-
cevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il 

plico e l’atto, pervenuto all’indirizzo del destinatario, deve 
ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la 
presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del Cc., su-
perabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato 
senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizio-
ne.

“Tia1”
abolita con l’emanazione del “Codice dell’Ambiente”

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di legittimità 
confermano il venir meno della “Tia1” e del regime transi-
torio riguardante l’istituzione della stessa tassa, dopo l’en-
trata in vigore del Dlgs. n. 152/2006 (“Codice dell’Ambien-
te”). In particolare, nel caso di specie, un contribuente si 
opponeva all’avviso di accertamento, inviatogli dal Comu-
ne, per mancato pagamento della “Tia1” relativa agli anni 
2006-2009. Il contribuente sosteneva che il Tributo non 
fosse dovuto a seguito della sua soppressione, disposta 
appunto dal “Codice dell’Ambiente”. 
La Suprema Corte afferma che alla data di entrata in vi-
gore del Dlgs. n. 152/2006 avviene la cessazione dello 

stesso 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 salva-
guardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regola-
mentari “vigenti”, ed i “provvedimenti attuativi del Dlgs. n. 
22/1997”. Dunque, in difetto di una chiara voluntas legis di 
segno contrario (nel segno cioè della ultrattività) oltre ai 
Regolamentari “vigenti” e ai “provvedimenti attuativi del 
Dlgs. n. 22/1997”, nessun regime transitorio, correlato 
all’istituzione della “Tia1”, poteva residuare, all’indomani 
della soppressione di tale Tassa.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11212 dell’11 giugno 2020
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FOCUS
Tarsu/Tari
la motivazione dell’avviso di accertamento

L’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritener-
si adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato 
messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi 
elementi essenziali, essendo quindi in condizione di eser-
citare il diritto di difesa. In particolare, in tema di Tarsu è 
sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie 
accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute appli-
cabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali, 
quali i Regolamenti o altre Delibere comunali, sono idonei 
a rendere comprensibili i presupposti della pretesa. Sotto 
il profilo probatorio poi, è comunque onere del contribuen-
te indicare nella Denuncia originaria, o in quella di varia-
zione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità o esenzione, 
provandole in giudizio in base ad elementi obiettivi.
Il caso
Nel caso di specie, la Società concessionaria del “Servizio 
di accertamento e riscossione” per il Comune aveva notifi-
cato ad una Società contribuente 3 avvisi di accertamento 
per la Tarsu. La contribuente impugnava gli avvisi, dedu-
cendo la carenza di motivazione, il difetto del presupposto 
impositivo poiché in ragione della sua attività (cartiera) 
produceva rifiuti speciali auto-smaltiti, l’erroneità della ta-
riffa e la non debenza delle sanzioni. 
Il ricorso veniva accolto in primo grado con Sentenza poi 
confermata anche dalla Commissione tributaria regionale, 
la quale riteneva che gli avvisi di accertamento non fosse-
ro idoneamente motivati.
La Ctr riteneva inoltre, per quanto di interesse, che, data 
l’attività della Società, non sussisteva obbligo di denuncia, 
essendo il materiale cartario sottoposto allo smaltimento 
speciale e non potendo dunque il Comune pretendere un 
tributo per un servizio non reso.
La Concessionaria proponeva infine ricorso per Cassazio-

ne, lamentando, tra le altre, l’errore in cui era incorsa la 
Ctr nel ritenere gli atti non sufficientemente motivati, de-
ducendo che, poiché il presupposto della Tassa in esame 
era costituito dal possesso o detenzione di locali o di aree 
scoperte a qualsiasi uso adibiti, l’atto di accertamento era 
congruamente motivato, contenendo la corretta individua-
zione dei beni tassati, l’indicazione delle norme di legge 
applicate, l’indicazione del Regolamento e delle Delibere 
comunali che disciplinavano il Tributo, nonché le tariffe uti-
lizzate per determinare la tassa. 
Con il secondo motivo del ricorso lamentava poi violazio-
ne degli artt. 62, 63 e 70, del Dlgs. n. 507/1993, nonché 
dell’art. 2697 del Cc. e degli artt. 40 e 46 del Regolamen-
to del Comune avente ad oggetto lo smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani, laddove la Ctr aveva errato nel ritenere 
che non sussistesse il presupposto impositivo in ragione 
dell’auto-smaltimento dei rifiuti.
La ricorrente evidenziava infatti che la mancata presen-
tazione, da parte della contribuente, della denuncia pre-
cludeva la possibilità di riconoscere l’esenzione. Mancan-
za questa che influiva anche sul corretto adempimento 
dell’onere della prova, dato che, se è vero che spetta alla 
amministrazione dimostrare il fondamento della pretesa 
impositiva, il contribuente deve fornire la prova di una cau-
sa giustificativa della esenzione. E pertanto non si poteva 
affermare la erroneità della determinazione delle tariffe e 
che la zona non fosse raggiunta dal servizio, non avendo 
appunto la contribuente presentato la dichiarazione che 
consentisse di verificare la ubicazione dei beni. 
La decisione in relazione alla motivazione dell’avviso
Secondo la Suprema Corte le censure erano fondate.
Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che il Giudice di 
appello aveva apoditticamente ritenuto il difetto di motiva-

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 13334 del 1° luglio 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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zione degli avvisi, limitandosi ad affermare che essi risen-
tivano della assenza di “specificazione atta a supportare i 
rilevi della pretesa” e che, data l’attività della società, non 
sussisteva obbligo di denuncia, poiché il materiale cartario 
era sottoposto allo smaltimento autonomo. 
Così facendo - rileva la Cassazione - la Ctr aveva però 
errato nella individuazione e applicazione delle norme di 
riferimento e dei Principi interpretativi affermati dalla giu-
risprudenza di legittimità, dato che gli avvisi di accerta-
mento indicavano puntualmente i beni, la loro ubicazione, 
la categoria, le superfici accertate, le tariffe e le norme di 
riferimento, nonché la causale (omessa denuncia e omes-
so versamento della tassa) ed il periodo di riferimento. 
Per consolidato orientamento giurisprudenziale infatti - 
conclude la Corte - l’obbligo motivazionale dell’accerta-
mento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contri-
buente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa 
tributaria nei suoi elementi essenziali, essendo quindi in 
condizione di esercitare il diritto di difesa, con cognizione 
dei fatti1, laddove, in particolare in tema di Tarsu, è suf-
ficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie 
accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute ap-
plicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti gene-
rali (quali i Regolamenti o altre Delibere comunali), sono 

idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa 
tributaria2. 
L’onere della prova
La Ctr, secondo la Suprema Corte, commetteva inoltre un 
rilevante errore nell’affermare che non sussisteva obbli-
go di denuncia perché il materiale era auto-smaltito. L’art. 
62, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993, infatti pone a carico 
dei possessori di immobili una presunzione legale relativa 
di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell’esenzione dalla 
tassazione prevista dal comma 2, del citato art. 62, per le 
aree che, in ragione di specifiche caratteristiche struttu-
rali o di destinazione, non producono rifiuti o producono 
rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie 
spese), è comunque onere del contribuente indicare nella 
denuncia originaria, o in quella di variazione, le obiettive 
condizioni di inutilizzabilità, provandole in giudizio in base 
ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea do-
cumentazione3. 
Grava quindi sul contribuente l’onere di fornire all’Ammi-
nistrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla deli-
mitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali 
non assimilabili a quelli urbani, che, in quanto tali, non 
concorrono alla quantificazione della superficie imponibi-
le4. 

1  Cfr., Corte di Cassazione, Sentenze nn. 16836/2014 e 22003/2014.

2  Cfr., Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20620/2019.

3  Cfr., Corte di Cassazione, Ordinanze nn. 10634/2019, 19469/2014 e 9790/2018.

4  Cfr., Corte di Cassazione, Ordinanze n. 21250/2017.
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Tari
produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani

I Giudici di legittimità osservano che la Tari ha sostituito, 
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi 
dovuti ai Comuni di cittadini, Enti ed Imprese quale paga-
mento del “Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti” 
(noti in precedenza con gli acronimi di “Tarsu” e, succes-
sivamente, di “Tia” e “Tares”), conservandone peraltro la 
medesima natura tributaria. 
L’Imposta è dovuta, ai sensi della Legge n. 147/2014, per 
la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, uni-
camente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree 
scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indica-
te e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica 
in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di 
fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi 
presupposti. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, 
nella determinazione della superficie assoggettabile alla 
Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si for-
mano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al 
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese 
i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’av-
venuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella 
determinazione della Tari, il Comune con proprio Regola-
mento può prevedere riduzioni della parte variabile pro-
porzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di 
avere avviato al recupero. 
Ciò premesso, estendendo alla Tari l’interpretazione of-
ferta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di Tarsu, 
con riguardo all’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, 
la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque 
occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso 
privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali 
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del 
territorio comunale, salva l’applicazione sulla stessa di 
un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di 
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato 

al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto 
che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” e chiara-
mente presuppone l’assoggettamento all’imposta dei soli 
rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della tassa in 
caso di produzione di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio”. 
In tale materia grava sul contribuente l’onere di provare la 
sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzio-
ne, atteso che, pur operando il principio secondo il quale 
è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte 
dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con rife-
rimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie 
tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, 
un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da par-
te di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle 
zone del territorio comunale. 
Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani 
non si tiene altresì conto della parte dell’area dei magaz-
zini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’eser-
cizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o 
merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei 
rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera 
comunque rifiuti speciali non assimilabili. Resta fermo l’as-
soggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di 
semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni pro-
duttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività com-
merciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini 
di deposito di merci e/o mezzi di terzi. Ebbene, l’esenzio-
ne prevista dalla legge di stabilità riguarda in primo luogo 
solo le aree accessorie ai locali tassabili (balconi, terraz-
zi) e non anche quelle accessorie alle aree esenti perché 
produttive di rifiuti speciali. Queste aree possono ritenersi 
esenti solo in quanto aree funzionalmente ed esclusiva-
mente collegate all’esercizio dell’attività produttiva e co-
munque produttive di rifiuti speciali. 
Nello specifico, il caso di specie riguarda la tassabilità ai 
fini di autorimesse e magazzini ritenuti esenti da imposta, 
perché produttivi di soli imballaggi terziari, che la contri-

Corte di Cassazione - Sentenza n. 8088 del 23 aprile 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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buente deduce di avviare al recupero a proprie cure e spe-
se (mediante l’ausilio di Società private autorizzate). 
La Suprema Corte, dall’esame del Dlgs. n. 22/1997, ricava 
che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regi-
me speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime 
caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produt-
tori ed agli utilizzatori della loro “gestione” (termine che 
comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento). 
Ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali 
è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di 
raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di as-
soggettamento al regime di privativa comunale. Ne deriva 
che i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli im-
ballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differen-
ziata, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti 
urbani, nell’esercizio del potere ad essi restituito dall’art. 
21 del Dlgs. n. 22/1997 e dalla successiva abrogazione 
dell’art. 39 della Legge n. 146/1994 da parte dell’art. 17 
della Legge n. 128/1998, ed i Regolamenti che una tale 
assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati 
in parte qua dal Giudice tributario. 
In ogni caso, trattandosi nella specie di imballaggi terziari, 
si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali (art. 62, 
comma 3, del Dlgs. n. 507/1993), e la Tassa è esclusa per 
la sola parte della superficie in cui, per struttura e destina-
zione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali. Quindi, 
ciò non comporta che tali categorie di rifiuti (imballaggi 
terziari) siano di per sé esenti dalla Tari, ma che ad esse 
si applichi la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è 
quella dettata dall’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/1997, 

il quale rapporta la Tassa alle superfici dei locali occupati 
o detenuti, stabilendone l’esclusione della sola parte della 
superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano 
esclusivamente i rifiuti speciali. 
Dunque, nel caso di specie, il Giudice di appello è incor-
so in violazione di legge nell’affermare che la contribuen-
te andava esente dalla applicazione della Tari a norma 
dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 14/2013, in quanto 
la contribuente provvedeva in proprio allo smaltimento dei 
rifiuti terziari, dovendo affermarsi invece che non è am-
missibile l’esclusione della superficie delle autorimesse e 
dei magazzini con riferimento al computo della parte fissa 
della Tassa in questione, trattandosi di superficie poten-
zialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a 
prescindere dalla mancata produzione in concreto degli 
stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad 
essi dedicato e che, viceversa, è ammissibile l’esclusione 
del versamento della parte variabile ogniqualvolta in cui il 
contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produ-
zione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili 
a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, 
non assimilati o assimilabili.
I Giudici cassano la Sentenza impugnata in rinvia alla Ctr 
per la decisione. La Ctr procederà, sulla base dei docu-
menti prodotti o producibili, alle necessarie verifiche, va-
lutando se la contribuente abbia o meno assolto gli oneri 
di informazione e di prova su di essa incombenti per l’ot-
tenimento dell’esenzione parziale sulle aree destinate ad 
autorimesse e magazzini.
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SCADENZIARIO
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 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Approvazione Piano di rientro per i Comuni in disavanzo a causa del computo del Fcde con metodo ordinario 
Gli Enti Locali che, approvato il rendiconto 2019, sono risultati in disavanzo a motivo del passaggio della computazione 
del “Fcde” al metodo ordinario, hanno l’obbligo - entro 45 giorni dalla Deliberazione di approvazione del rendiconto - di 
adottare, con Provvedimento consiliare, il Piano di rientro, previa acquisizione del parere dell’Organo di revisione (art. 
39-quater, Dl. n. 162/2019). La mancata adozione di tale Deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata ap-
provazione del rendiconto di gestione.

16   Domenica 15 agosto ** 

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

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
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Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 

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

20   Giovedì 20 agosto 

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.

30   Domenica 30 agosto * 

Trasmissione del Conto del Tesoriere e degli Agenti contabili alla Corte dei conti 
Nel caso in cui il rendiconto sia stato approvato il 30 giugno 2020, entro la data odierna (60 giorni dalla convalida del 
documento consuntivo), il Comune deve presentare alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i modelli di resa 
del conto del Tesoriere e degli Agenti contabili per il medesimo esercizio (2019). 

31   Lunedì 31 agosto 

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 



T r i b u t i
NEWS

31 luglio 2020

SCADENZARIO

25

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).

04   Venerdì 4 settembre 

Conto annuale per le spese del personale dell’anno 2019
Scade oggi il termine per l’invio delle informazioni relative al Conto annuale per le spese del personale dell’anno 2019 
(vedi Circolare Ragioneria generale dello Stato n. 16/ 2020). La scadenza, inizialmente prevista per il 24 luglio 2020, è 
stata successivamente differita, con Avviso RgS, alla data odierna.

15   Martedì 15 settembre 

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 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio: invio istanza per fruizione contributo 2020 
I Comuni che non hanno avanzi da sbloccare e che sono interessati alla fruizione dei 400 milioni di Euro di contributi 
diretti previsti dall’art. 1, comma 853, della Legge n. 205/2017 (“Legge di stabilità 2018”) per interventi di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio per il 2020, devono – perentoriamente (a pena di decadenza) – inviare l’apposita 
domanda entro la data odierna, con modalità esclusivamente digitale, al Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali, Direzione centrale della Finanza locale). 

16   Mercoledì 16 settembre 

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

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

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

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

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

20   Domenica 20 settembre * 

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.

30   Mercoledì 30 settembre 

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 
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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 
rilascio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e i 
relativi Allegati (art. 151 del Dlgs. n. 267/00 - Tuel). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata 
dalla modifica in sede di conversione dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”. Ai sensi del nuovo art. 
106, comma 3-bis, del Decreto “Rilancio” (Dl. n. 34/2020), come introdotto in sede di conversione in legge n. 77/2020, 
il termine ultimo è stato prorogato alla data odierna.

Deliberazione consiliare di variazione di assestamento generale del bilancio 
Scade oggi il termine per l’approvazione della Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio, con ve-
rifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il “Fondo di riserva” ed il “Fondo di cassa”, al fine di assicurare il 
mantenimento del “Pareggio di bilancio”. 
Il termine ultimo per l’azione della Deliberazione consiliare del permanere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 193, 
comma 2, del Tuel, è stato prorogato alla data odierna dal nuovo art. 106, comma 3-bis, del Decreto “Rilancio” (Dl. n. 
34/2020), come introdotto in sede di conversione in legge n. 77/2020.
Si fa presente che il termine ultimo del concomitante adempimento di adozione della Deliberazione consiliare del per-
manere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 193, comma 2, del Tuel, è stato prorogato al 30 settembre 2020 dal 
nuovo art. 106, comma 3-bis, del Decreto “Rilancio” (Dl. n. 34/2020), come introdotto in sede di conversione in Legge 
n. 77/2020.

Documento unico di programmazione (Dup) 
Scade oggi il termine per la per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’art. 170, comma 1, 
del Tuel. La scadenza è stata prorogata alla data odierna dall’art 107, comma 6, del Dl. n. 18/2020.

“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”
In applicazione dell’art. 17 del Dl. 16 luglio 2020, n. 76 (“Decreto Semplificazioni”), scade oggi il termine per il Consiglio 
Comunale per deliberare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, normalmente stabilito in 90 giorni dall’esecuti-
vità della Deliberazione di accesso alla “Procedura di Pre-dissesto” (art. 243-bis, comma 5, primo periodo, del Dlgs. n. 
267/2000 - Tuel) e rimessi in termini alla data del 30 giugno.

Bando “Sport e periferie 2020”
Scade oggi alle 10.00 il termine per inviare la domanda per ottenere il finanziamento degli interventi di ristrutturazione/
nuova costruzione degli impianti sportivi, di cui all’Avviso pubblicato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri.

Servizi gestiti in forma associata
Scade oggi il termine per richiedere i contributi spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi 
gestiti in forma associata di cui al Decreto 20 aprile 2020 del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza 
locale, pubblicato sulla G.U. n. 107 del 24 aprile 2020.
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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.

(**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, 
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 

2012, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85, ha disposto la proroga al 20 agosto delle scadenze fiscali ricaden-
ti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione.



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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