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NOTIZIARIO

La Conferenza Stato-Città, riunitasi in seduta straordina-
ria nel pomeriggio del 30 settembre 2020, ha dato parere 
favorevole ad un nuovo rinvio, stavolta al 31 ottobre 2020, 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020-2022 degli Enti Locali.
La scadenza – formalizzata attraverso l’emanazione del 
Decreto Interno 30 settembre 2020, tardivamente (rispetto 
alla scadenza) pubblicato sulla G.U. n. 244 del 2 ottobre 
2020 - era già stata oggetto di numerose proroghe. L’ulti-
ma, in ordine di tempo, era stata disposta dalla Legge 17 
luglio 2020, n. 77, di conversione del Dl. 19 maggio 2020, 
n. 34, recante “Misure urgenti in materia di Salute, soste-
gno al Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” 

(c.d. “Decreto Rilancio”).
La seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città ed 
Autonomie locali, presieduta dal Ministro dell’Interno, Lu-
ciana Lamorgese, è stata dedicata unicamente a questo 
punto e non ha preso in esame altre questioni. 
Il differimento è arrivato in coincidenza con la scadenza, 
che era stato appunto fissata al 30 settembre 2020 dalla 
citata Legge n. 77/2020 e punta a dare ancora “respiro” 
a quei quasi 1.000 Comuni che ad oggi – complici (come 
evidenziato da Roberto Pella, Vice-Presidente Anci) l’e-
mergenza epidemiologica, le Elezioni e le novità sulle ta-
riffe - non sono riusciti a portare a termine questo cruciale 
adempimento. 

Bilancio di previsione 2020-2022
disposta una nuova proroga al 31 ottobre 2020

Lo scorso 14 settembre 2020 si è svolta alla VI Commis-
sione Finanze della Camera dei Deputati l’Audizione del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Avv. Ernesto Maria 
Ruffini, avente ad oggetto “Individuazione delle priorità 
nell’utilizzo del ‘Recovery Fund’, con particolare riferimen-
to a possibili interventi di riforma del Sistema fiscale e del-
la riscossione”.
Nel corso dell’Audizione, il Direttore ha affrontato le tema-
tiche relative alle priorità di utilizzo delle risorse derivanti 
dal “Recovery Fund”, con specifico riguardo ai possibili in-
terventi a favore della riforma del Sistema fiscale e della 
riscossione.
Nel merito, il Direttore ha evidenziato che tra la fine del 
2015 e l’inizio del 2016 l’Amministrazione fiscale italiana 
è tata oggetto di 2 specifiche consulenze tecniche, richie-
ste all’Ocse e al Fmi, finalizzate all’esame dell’organizza-
zione, della governance, delle funzioni e delle prestazioni 
operative della medesima Amministrazione. 
I principali rilievi presentati dalle due organizzazioni hanno 

riguardato:
 - la generale frammentazione delle funzioni tipiche 
dell’Amministrazione fiscale tra più Enti, con alcune so-
vrapposizioni di ruoli e responsabilità;

 - l’accumulo dei debiti fiscali, che in Italia assume propor-
zioni non coerenti con gli standard internazionali in man-
canza di una prassi per la cancellazione delle posizioni 
non più riscuotibili;

 - la farraginosità del processo di riscossione, che si pre-
senta eccessivamente macchinoso imponendo azioni di 
recupero pressoché indistinte per tutti i carichi affidati 
all’Agente della riscossione a prescindere dal loro im-
porto e da una preliminare valutazione di solvibilità del 
debitore.

A parere del Direttore, con l’istituzione dell’Ente pubblico-
economico Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire 
dal 1° luglio 2017, sono state superate le criticità presenti 
nel modello organizzativo di Equitalia Spa, grazie all’uni-
cità decisionale con Agenzia delle Entrate, di una più effi-

Riscossione
il Direttore dell’Agenzia delle Entrate illustra lo stato 
dell’arte dell’attività di riscossione svolta dall’Agenzia
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cace funzionalità organizzativa, di una gestione uniforme 
sull’intero territorio nazionale e di un diverso e migliore 
rapporto con i cittadini favorito dall’incremento dei servizi 
digitali offerti. 
Ciò nonostante - sottolinea il Direttore - a differenza di altri 
Paesi europei, in Italia è presente un Sistema di riscossio-
ne “duale”, dove la riscossione è affidata ad un sogget-
to diverso rispetto all’Ente impositore. Il Sistema “duale” 
permette di incentrare su un unico soggetto la riscossio-
ne coattiva, non solo dei Tributi erariali ma anche di altre 
entrate pubbliche, consentendo quindi ai numerosi Enti 
non appartenenti all’Amministrazione finanziaria di potersi 
avvalere di un unico soggetto deputato a tale funzione. In 
altri Paesi europei, come Francia, Spagna, Germania e 
Regno Unito, viene invece adottato un Sistema di gestio-
ne diretta con affidamento del “Servizio di riscossione” agli 
stessi Enti impositori. 
Tra i 2 Sistemi non si ravvisano particolari differenze sulla 
tipologia di strumenti per la riscossione coattiva, ma la dif-
formità si evidenziano sui vincoli a tutela dei contribuenti.
Altro tema analizzato dal Direttore dell’Agenzia è quello 
della remunerazione dell’attività svolta dall’Agente della 
riscossione. L’attuale sistema di remunerazione è rimasto 
sostanzialmente immutato rispetto al regime di conces-
sione preesistente al Dl. n. 203/2005, ovvero a quando il 
“Servizio nazionale della riscossione” era affidato a sog-
getti privati.
Tale Sistema, disciplinato dall’art. 17 del Dlgs. n. 112/1999, 
è basato:
- sul cd. “aggio” calcolato sulle somme riscosse e posto 

a carico del contribuente e, in parte, a carico dell’Ente 
creditore nel solo caso la riscossione avvenga entro i 60 
giorni alla notifica della cartella di pagamento;

- sui rimborsi “forfettari” dei diritti di notifica della cartella di 
pagamento e delle spese per le procedure di recupero, 
riscossi dai contribuenti o rimborsati dagli enti creditori 
nel caso di sgravio e di definitiva inesigibilità.

In altri Paesi europei il costo del “Servizio di riscossione” 
è invece interamente a carico dell’Amministrazione finan-
ziaria.
La progressiva riduzione dell’aggio di riscossione, ol-
tre alla mancata attualizzazione delle Tabelle di rimbor-
so forfettario delle spese sostenute per le procedure di 
recupero, prevista dal Dlgs. n.159/2015, ha determinato 
- secondo il Direttore - fin dal 2016, la necessità di preve-
dere, come misura compensativa, un contributo in conto 
esercizio da utilizzare, ove necessario, per garantire l’e-
quilibrio economico-finanziario del soggetto deputato alla 

riscossione nazionale ovvero, dal 1° luglio 2017, dell’Ente 
pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione. 
Tale contributo si rende altresì necessario per sterilizzare 
i possibili effetti di Provvedimenti normativi che vanno ad 
incidere sull’attività dell’Agente della riscossione (a titolo 
esemplificativo, le sospensioni alle attività di recupero co-
attivo messe in campo dal Legislatore per far fronte all’e-
mergenza sanitaria da “Covid-19”).
Ciò premesso, a parere del Direttore, sarebbe opportu-
no valutare l’adeguamento del sistema di remunerazione 
dell’Agente della riscossione alla sua natura pubblica, at-
traverso la previsione di uno stanziamento annuale a ca-
rico del bilancio dello Stato che assicuri all’Ente la neces-
saria dotazione finanziaria e il suo equilibrio economico.
Venendo all’analisi del cd. “magazzino ruoli”, alla data del 
30 giugno 2020 il valore del carico contabile residuo, affi-
dato all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000, am-
monta a circa Euro 987 miliardi, così suddiviso:
 - Euro 405,3 miliardi, pari a circa il 41% del totale, di dif-
ficile riscossione per le condizioni soggettive del contri-
buente (Euro 152,7 miliardi sono dovuti da soggetti fal-
liti, Euro 129,2 miliardi da persone decedute e Imprese 
cessate, Euro 123,4 miliardi da nullatenenti, in base ai 
dati presenti nell’Anagrafe tributaria);

 - Euro 440,3 miliardi, pari a circa il 45% del residuo totale, 
sono riferiti a contribuenti nei confronti dei quali l’Agente 
della riscossione ha già svolto azioni esecutive e/o cau-
telari che però non hanno consentito il recupero integra-
le dell’attuale loro debito attuale;

 - Euro 50,2 miliardi di Euro (5% del totale residuo), per 
i quali l’attività di riscossione è sospesa per provvedi-
menti di autotutela emessi dagli Enti creditori in forza di 
Sentenze dell’Autorità giudiziaria o, ancora, perché gli 
importi residui rientrano tra le quote oggetto degli istituti 
di “Definizione agevolata” in corso (“Rottamazione-ter” e 
“Saldo e Stralcio”).

A questi importi si devono aggiungere:
 - Euro 16,9 miliardi oggetto di rateizzazione in corso;
 - Euro 74 miliardi comprensivi anche di posizioni per le 
quali, in ragione di previsioni normative a tutela dei con-
tribuenti (soglia minima per l’iscrizione ipotecaria, impi-
gnorabilità della prima casa, i limiti di pignorabilità dei 
beni strumentali nonché la limitazione alla pignorabili-
tà di stipendi, salari e indennità relative al rapporto di 
lavoro e di impiego), sono inibite o limitate le azioni di 
recupero.

Di seguito si riporta uno schema di sintesi dei dati sopra 
elencati.
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Per quanto attiene l’Ente impositore che ha affidato il cre-
dito all’Agente della riscossione, di seguito si riportano le 

risultanze evidenziate dal Direttore, sempre con riguardo 
ai dati rilevati al 30 giugno 2020:

Carico Ruoli Affidato 1.405,60
Sgravi per indebito e quote annullate per provvedimenti normativi 297,60
Carico Residuo contabile 986,70 100%
Carico sospeso 50,20 5%
Soggetti falliti 152,70 15%
Soggetti deceduti 129,20 13%
Nullatenenti 123,40 13%
Contribuenti già sottoposti ad azione cautelare/esecutiva 440,30 45%
Rate a scadere su dilazioni non revocate 16,90 2%
Magazzino netto 74,00 7%

Tabella 1 - Magazzino dei crediti affidati in riscossione. Dati in miliardi di Euro

Ente Impositore

Rilevazione al 30 
giugno 2020

Agenzia 
Entrate

Altro 
erario Inps Inail Ruoli 

Comuni
Altri Enti 

non erariali

Carico Ruoli affidato 1.405,60 1.048,60 67,50 196,50 19,70 44,80 28,60

Sgravi per indebito e quote 
annullate per provvedimenti 
normativi

297,60 212,90 13,90 46,60 8,10 11,20 4,90

Riscosso 121,30 55,80 4,60 35,70 1,70 15,30 8,10

Carico Residuo contabile 986,70 779,90 49,00 114,30 9,90 18,30 15,50

% sul carico residuo contabile 100,00 79,00 5,00 11,60 1,00 1,90 1,50

% carico riscosso                     8,63           5,32        6,81       18,17        8,63      34,15         28,32 

Carico sospeso 50,20 32,00 4,30 9,90 0,40 2,00 1,60

Soggetti falliti 152,70 130,20 3,40 15,20 1,30 1,00 1,70

Soggetti deceduti e ditte cessate 129,20 110,90 3,10 11,10 1,40 1,70 1,00

Soggetti nullatenenti 123,40 103,70 6,70 9,40 1,20 1,20 1,20

Contribuenti già sottoposti ad 
azioni cautelare/esecutiva 440,30 349,00 23,70 49,10 4,40 8,00 6,10

Rate a scadere su dilazioni non 
revocate 16,90 9,70 0,70 5,30 0,10 0,40 0,60

Magazzino netto 74,00 44,30 7,10 14,20 1,10 4,00 3,30

Tabella 2 - Magazzino credi affidati in riscossione per Ente impositore - dati in miliardi di Euro
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Il magazzino residuo è composto da circa 220 milioni di 
singoli crediti ancora da riscuotere, contenuti in circa 130 
milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accerta-
mento esecutivo, che per fascia di importo sono così di-
stribuiti:
 - 859.000 singoli crediti di importo superiore a Euro 
100.000, che rappresentano lo 0,4% dei 220 milioni to-
tali, corrispondono a Euro 626 miliardi dei 987 miliardi 
complessivi, cioè al 63% dei carichi residui;

 - 47,5 milioni di singoli crediti, che hanno un importo re-
siduo compreso tra Euro 1.000 e Euro 100.000, corri-
spondono a ulteriori Euro 305 miliardi di carico residuo;

 - infine, oltre 171 milioni di singoli crediti di importo inferio-
re a Euro 1.000 euro, che rappresentano il 78% del nu-
mero complessivo di 220 milioni, corrispondono al 5,6% 
del carico residuo, ovvero a Euro 55 miliardi.

Complessivamente, i contribuenti con debiti residui da ri-
scuotere sono circa 17,9 milioni, di cui 3 milioni sono per-
sone giuridiche (Società, Fondazioni, Enti, Associazioni, 
ecc.) mentre i restanti 14,9 milioni rappresentati da per-
sone fisiche, di cui quasi 2,5 milioni con una attività eco-
nomica.
Nel corso di questi ultimi anni, sono state introdotte delle 

misure di “Definizione agevolata”, ovverosia la “Rottama-
zione”, il “Saldo e Stralcio”, e l’annullamento dei carichi 
fino a Euro 1.000 affidati all’Agente della riscossione dal 
2000 al 2010.
Le misure di “Definizione agevolata” dei debiti residui - 
secondo il Direttore - non possono però incidere signifi-
cativamente sulla riduzione del volume complessivo dei 
crediti ancora da riscuotere.
La prima edizione della “Rottamazione”, introdotta dall’art. 
6, del Dl. n. 193/2016, ha inciso sul magazzino per circa 
Euro 12,3 miliardi a fronte di un importo riscosso di circa 
Euro 8,4 miliardi. Le altre 2 edizioni della “Definizione age-
volata” e l’istituto del “Saldo e Stralcio”, a fronte di quanto 
già incassato, pari a circa 6,8 miliardi di Euro e della pos-
sibile riscossione di ulteriori 8,5 miliardi di Euro (incasso 
delle rate non ancora scadute dei piani di pagamento in 
corso), potranno complessivamente interessare il magaz-
zino residuo per circa Euro 24,2 miliardi.
Infine, l’art. 4 del Dl. n. 119/2018 che ha previsto l’annul-
lamento automatico dei carichi affidati all’Agente della ri-
scossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di 
importo residuo fino a Euro 1.000 Euro, ha determinato 
una riduzione del magazzino di circa Euro 32,2 miliardi, 

Con riguardo alla vetustà dei crediti ancora da riscuotere, i dati illustrati dal Direttore sono i seguenti:

Anno di affidamento

Rilevazione al 
30 giugno 2020 2000-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

Carico Ruoli affidato 1.405,60 261,70 366,00 426,50 351,40
Sgravi per indebito e quote annullate per 
provvedimenti normativi 297,60 110,40 106,40 56,90 23,90

Riscosso 121,30 28,60 38,20 36,50 18,00

Carico Residuo contabile 986,70 122,70 221,40 333,20 309,50

% sul carico residuo contabile 100,00 12,40 22,40 33,80 31,40

% carico riscosso                     8,63         10,93      10,44        8,56        5,12 

Carico sospeso 50,20 3,50 5,60 17,50 23,60

Soggetti falliti 152,70 11,40 29,50 63,50 48,40

Soggetti deceduti e ditte cessate 129,20 26,60 46,30 41,50 14,80

Soggetti nullatenenti 123,40 17,30 26,40 40,70 39,10

Contribuenti già sottoposti ad azioni cautelare/
esecutiva 440,30 58,12 105,00 146,50 130,70

Rate a scadere su dilazioni non revocate 16,90 0,10 0,20 1,10 15,50

Magazzino netto 74,00 5,70 8,40 22,40 37,40

Tabella 3 - Magazzino dei crediti affidati in riscossione per anno di affidamento - dati in miliardi di Euro
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pari a circa il 3,5% del carico residuo contabile alla data 
di entrata in vigore del provvedimento di annullamento. Il 
numero delle partite di ruolo annullate è stato di oltre 123 
milioni, pari a quasi il 40% degli oltre 309 milioni di singoli 
crediti ancora in essere alla data del provvedimento.
L’anomala consistenza dell’importo totale dei residui da 
riscuotere è essenzialmente dovuta, secondo il Direttore, 
da 2 fattori:
1. circa 5.600 Enti differenti affidano mediamente 29 milio-

ni di singoli crediti da riscuotere, ricompresi in circa 16 
milioni di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e 
avvisi di addebito. I 29 milioni di singoli crediti, che am-
montano in media a circa Euro 80 miliardi, sono elativi a 
più di 8 milioni di contribuenti;

2. mancanza di una prassi di cancellazione dei debiti arre-
trati e ormai inesigibili. L’inesigibilità trova evidenza an-
che nel bilancio dello Stato all’interno del quale le som-
me accertate ma rimaste ancora da riscuotere (“residui 
attivi”), riferite alle entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia 
delle Entrate1, che sono già state svalutate per il 96,6%, 
e sono quindi stimate come recuperabili per non più del 
3,4%.

A parere del Direttore, la mancata cancellazione dei crediti 
inesigibili discende da una complessa procedura di rendi-
contazione e controllo dell’attività di riscossione che deri-
va a un impianto normativo di regole che erano applicabili 
quando la riscossione coattiva veniva effettuata da sog-
getti privati. Più nel dettaglio, l’art. 19 del Dlgs. n. 112/1999 
prevede, in via ordinaria, che l’Agente della riscossione 
effettui le comunicazioni di inesigibilità entro il terzo anno 
successivo alla consegna del ruolo e dopo aver effettuato 
per ciascun credito affidatogli la totalità delle azioni di ri-
scossione coattiva astrattamente ipotizzabili, a prescinde-

re da una valutazione della loro presumibile efficacia. Il di-
scarico amministrativo riconosciuto all’Agente (anche solo 
per decorrenza dei termini) determina l’eliminazione dei 
corrispondenti crediti dalle scritture patrimoniali dell’Ente 
creditore.
Le ripetute proroghe dei termini di presentazione delle co-
municazioni di inesigibilità hanno determinato l’accumulo 
di crediti nelle contabilità degli Enti creditori e, per l’Agente 
della riscossione, un incremento della stratificazione del 
“magazzino” dei carichi da riscuotere con il conseguente 
onere per l’Agente della riscossione di proseguire tutte le 
attività idonee a interrompere i termini prescrizionali per 
mantenere il diritto alla riscossione di crediti. Ciò, a parere 
del Direttore, al fine di poter documentare il proprio opera-
to a ciascun ente creditore, al momento della presentazio-
ne delle comunicazioni d’inesigibilità.
Con l’ultima proroga disposta dall’art. 68 del Dl. n. 
18/2020, i termini sono stati ulteriormente prorogati e le 
prime comunicazioni di inesigibilità saranno trasmesse 
entro il 31 dicembre 2023 per i ruoli consegnati nell’anno 
2018, mentre i crediti più vetusti, rimarranno ancora molti 
anni all’interno del magazzino. I crediti affidati nell’anno 
2000 saranno definitivamente rendicontati e cancellati so-
lamente tra 22 anni.
Secondo il Direttore, per ovviare alla situazione che si è 
creata negli anni, dovrebbe essere valutata la possibilità 
di introdurre una riforma del meccanismo di inesigibilità 
che possa agevolare l’impostazione di un Sistema di ri-
scossione più efficace ed efficiente, prevedendo una mo-
dalità per il discarico del credito decorso un certo numero 
di anni dalla data di affidamento.
Da ultimo, il Direttore riporta il trend storico degli importi 
riscossione dall’Agente della riscossione.

1   All’interno dei residui attivi del bilancio dello Stato i ruoli di competenza dell’Agenzia delle Entrate rappresentano circa il 90% del totale.

Grafico 1: trend storico importi riscossi – dati in miliardi di Euro
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È stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Risposta n. 393 del 23 settembre 2020 
all’Interpello avente ad oggetto “Imposta di bollo - Annota-
zione al ‘Pra’ del provvedimento di fermo amministrativo”. 
Il quesito formulato dal contribuente verte sull’eventuale 
applicazione dell’Imposta di bollo sull’istanza di sospen-
sione del fermo amministrativo. Nello specifico, “l’istan-
te rappresenta che, a seguito delle modifiche al Dpr. n. 
602/1973 introdotte dal Dlgs. n. 159/2015, in caso di acco-
glimento della richiesta di rateizzazione del pagamento, il 
fermo iscritto dall’Agente della riscossione non può essere 
cancellato fino ad integrale pagamento delle rate stabilite. 
Al fine di contemperare la esigenza di tutela del credito 
pubblico con quelle del contribuente all’utilizzo del veico-
lo, gli Agenti della riscossione consentono, la sospensione 
degli effetti del Fermo in seguito al pagamento della prima 
rata del debito. La annotazione al ‘Pra’ del provvedimento 
di sospensione è stata fino ad oggi richiesta agli Sportelli 
degli Uffici ‘Pra’ dal contribuente con la presentazione di 
una Istanza assoggettata al pagamento della Imposta di 
bollo. Con l’entrata in vigore della nuova disciplina intro-
dotta dal citato Dlgs. n. 98/2017 e sulla base di quanto 
stabilito dal ‘Cad’ all’art. 47 in tema di comunicazioni te-
lematiche tra le PP.AA, anche la sospensione del fermo 
può essere annotata sulla base del collegamento telema-
tico tra Concessionario della riscossione e Archivio ‘Pra’ 
e dunque viene meno la necessità dell’istanza del contri-
buente cui consegue l’applicazione dell’Imposta di bollo”.
Il contribuente ritiene che anche la sospensione del fermo 
amministrativo, essendo annotata sulla base del collega-
mento telematico tra Concessionario della riscossione e 
Archivio “Pra”, non è soggetta all’Imposta di bollo, non 
essendo più necessaria l’istanza del contribuente che 
giustifica l’applicazione di tale imposta. Il contribuente ri-
tiene altresì applicabile anche quanto disposto dall’art. 1, 
comma 809, della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale 

“ogni iscrizione trascrizione o cancellazione richiesto dal 
soggetto legittimato alla riscossione forzata”. 
L’Agenzia delle Entrate ritiene condivisibile l’orientamen-
to proposto dal contribuente. In linea generale, ai sensi 
dell’art. 3, della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr. n. 
642/1972, le Istanze dirette agli Enti pubblici in relazione 
alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’ema-
nazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di 
certificati, sono soggette all’Imposta di bollo, fin dall’origi-
ne, nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio. A decorrere 
dal 1°gennaio 2020, secondo quanto previsto dall’art. 2, 
comma 7, del Dlgs. n. 98/2017, “i provvedimenti di fermo 
amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal 
Concessionario della riscossione al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, attraverso il collegamento telema-
tico con il Ced, che telematicamente li comunica al siste-
ma informativo del ‘Pra’”.
Il Sistema sopra descritto prevede un automatismo nel-
le comunicazioni tra Concessionario e il “Pra”; pertanto, il 
contribuente non deve più presentare la nota di richiesta al 
“Pra” per effettuare la sospensione del fermo, e quindi non 
è più assoggettato all’obbligo del pagamento dell’Imposta 
di bollo. La mancata presentazione della nota di richiesta 
della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea 
che in quella digitale, infatti, fa di fatto venire meno il pre-
supposto impositivo dell’imposta di bollo.
Inoltre, la nuova modalità esclude la presentazione di 
qualsiasi domanda da parte del contribuente indirizzata al 
Pra, al fine di ottenere la sospensione del fermo dei veicoli 
a motore.
Venendo a mancare l’Istanza del contribuente, diretta ad 
un Ente pubblico in relazione alla tenuta di un pubblico 
registro tendente ad ottenere l’emanazione di un provve-
dimento amministrativo, come prevede l’art. 3 della Tariffa, 
Parte Prima, allegata al Dpr. n. 642/1972, viene a manca-
re l’oggetto dell’Imposta di bollo.

Riscossione
“no” all’Imposta di bollo sull’Istanza di sospensione del 
fermo amministrativo
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È stata presentata lo scorso 17 settembre 2020 al Par-
lamento e al Governo la “Relazione annuale 2019 sullo 
Stato dei servizi e sull’attività svolta”, elaborata da Arera.
La presentazione ha avuto ad oggetto l’illustrazione dello 
stato dei servizi pubblici nel nostro Paese (“Energia elet-
trica”, “Gas”, “Servizio idrico” e “Rifiuti”) e sulle prospettive 
di evoluzione alla luce dell’emergenza sanitaria da “Co-
vid-19”. Di seguito andremo ad analizzare le parti della 
Relazione di maggior interesse per gli Enti Locali, che ver-
tono sullo stato dell’arte del Settore “Rifiuti”.
Premessa
Il Settore dei “Rifiuti urbani”, sulla base di quanto riporta-
to dall’Autorità nella Relazione in commento, si presenta 
complesso, caratterizzato da un’elevata frammentazione 
del Servizio e dall’assenza di condizioni infrastrutturali e 
organizzative omogenee tra le diverse aree geografiche 
del Paese.
Nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020 è prosegui-
ta l’attività di ricognizione e monitoraggio del Settore per 
l’acquisizione di dati e informazioni inerenti agli impianti 
di trattamento dei rifiuti urbani e alla qualità del “Servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani” e dei singoli servizi 
che lo compongono.
Struttura del Settore
All’Anagrafica operatori del Settore dei “Rifiuti urbani” ri-
sultano iscritti 6.568 soggetti, di cui 6.530 gestori. L’88,3% 
di essi sono gestori Enti pubblici e per l’11,7% trattasi di 
gestori aventi diversa natura giuridica (763 soggetti). 
Con riguardo agli Enti territorialmente competenti, l’Au-
torità ha rilevato un numero pari a 45 Enti di governo 
dell’Ambito e 1.334 Enti territorialmente competenti (nel 
98% l’Ente coincide con i Comuni). Sono invece 1.270 gli 
Enti territorialmente competenti che sono anche gestori, 
svolgendo direttamente l’attività di gestione tariffe e rap-
porti con gli utenti. Per quanto riguarda la natura giuridica 
degli Enti territorialmente competenti e degli Enti di gover-
no d’ambito, si evidenzia che in maggioranza tali soggetti 
sono Enti pubblici, mentre una quota residua riguarda i 
consorzi o le società consortili.
Con riferimento al numero e alla tipologia di attività svolte 
dai gestori, dall’Anagrafica operatori risulta che la mag-
gioranza dei gestori (pari al 72,6%) si sia accreditata per 
una singola attività. Seguono i gestori accreditati per 2 o 
più attività (25%), mentre una percentuale molto inferiore 
(2,4%) risulta accreditata per tutte le attività del ciclo.

L’Autorità osserva inoltre che il 64% dei gestori Enti pub-
blici effettuano le attività di gestione tariffe e rapporti con 
gli utenti.
Qualità contrattuale
Con la Delibera n. 226/2018/Rif, l’Autorità ha avviato il 
procedimento per l’adozione di provvedimenti n materia 
di regolazione della qualità nel “Ciclo dei rifiuti urbani”, in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 527, della 
Legge n. 205/2017.
Sulla base della predetta Delibera, con la Determina n. 3/
Rif/2019, l’Autorità ha avviato una raccolta dati finalizza-
ta all’acquisizione di informazioni in materia di qualità del 
“Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” da parte 
dei soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano l’attività 
di raccolta e trasporto e/o spazzamento delle strade. Con 
la successiva Determina n. 4/Rif/2019, è stata aperta una 
seconda raccolta dati rivolta ai soggetti che al 31 dicem-
bre 2018 effettuavano l’attività di gestione tariffe e rapporti 
con gli utenti, attività che nella maggior parte dei casi vie-
ne svolta dai Comuni.
Sulla base dei dati acquisiti, l’Autorità precisa che effet-
tuerà le valutazioni necessarie per regolare la qualità del 
“Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”, previa 
consultazione di tutti i soggetti interessati, identificando 
possibili aree di omogeneizzazione ed efficientamento 
degli standard attualmente vigenti, al fine di facilitare l’a-
dozione di standard qualitativi obbligatori e omogenei sul 
territorio nazionale.
I risultati che verranno di seguito riportati attengono ai dati 
trasmessi dagli operatori ai sensi della Determina n. 3/
Rif/2019.
L’analisi è stata condotta su 2.000 gestioni e più di 700 
operatori che erogavano il Servizio al 57% della popola-
zione nazionale (circa 34 milioni di abitanti). Le gestioni 
localizzate nel Nord-Italia coprono oltre il 36% della popo-
lazione nazionale, mentre il Sud-Italia (comprese le Isole) 
raggiunge appena il 10%.
Le gestioni del Nord configurate nella raccolta rappresen-
tano circa il 64% della popolazione del campione, mentre 
quelle del sud coprono solo il 17%.
Dalla distribuzione del campione per classe dimensionale, 
l’Autorità rileva che in meno del 3% delle gestioni analiz-
zate risiede oltre il 48% della popolazione.
Secondo l’Autorità, una delle principali caratteristiche del 
Settore dei “Rifiuti urbani” è l’elevata frammentazione del 

Tari
pubblicata la Relazione annuale 2019 di Arera sullo stato 
dei servizi e sull’attività svolta
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Servizio. Nella maggior parte dei casi, in uno stesso Co-
mune operano più gestori.
Riguardo all’estensione territoriale dell’affidamento, l’Au-
torità evidenza che oltre 1.700 gestioni sono composte da 
un solo Comune, mentre le gestioni composte da più di 10 
Comuni sono meno di 100, ma rappresentano il 24% della 
popolazione nazionale.
La modalità prevalente di gestione del “Servizio di rac-
colta e trasporto e/o spazzamento delle strade” risulta la 
gestione “in house” (38%), seguita dall’affidamento me-
diante gara (28%) e dalla gestione in economia (16%). 
Inoltre, nelle zone del Nord-Ovest e del Nord-Est, Arera ha 
evidenziato una maggiore diffusione di standard di qualità 
del Servizio rispetto al resto d’Italia. Tuttavia, il Sud risulta 
conforme al resto del Paese relativamente all’attivazione 
di punti di contatto con gli utenti.
In linea generale, l’Autorità ha posto in risalto:
• la discreta diffusione della Carta della qualità del “Servi-

zio integrato di gestione dei rifiuti urbani”, pubblicata sul 
sito internet del gestore;

• l’esigua adozione di standard di qualità contrattuale;
• la significativa diffusione di punti di contatto tra gestore e 

utente, che risultano attivati anche nelle gestioni di pic-
cole dimensioni;

• la scarsa diffusione degli indennizzi agli utenti nel caso 
di inadempienze o disservizi per cause imputabili al ge-
store del Servizio;

• la mancanza di strumenti di registrazione delle prestazio-
ni effettuate dal gestore;

• l’esigua diffusione del servizio di pronto intervento e di 
strumenti e procedure per la registrazione delle sospen-
sioni.

Carta della qualità del “Servizio integrato di gestione 
dei rifiuti urbani”
L’Autorità ricorda che la Carta della qualità del servizio è 
il documento in cui sono specificati i livelli di qualità attesi 
per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, inclu-
se le regole di relazione tra utenti e gestore del “Servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani”, ovvero dei singoli 
servizi che lo compongono.
A differenza degli altri Settori regolati, per il Settore dei 
“Rifiuti urbani” non è disponibile uno schema di riferimento 
per la predisposizione della Carta dei servizi, per cui gli 
strumenti normativi utilizzati dalle Regioni, dagli Egato e 
dai Comuni per la regolazione della qualità del servizio 
sono molteplici e diversi a seconda dei casi e le Carte dei 
servizi, qualora adottate, presentano contenuti disomoge-
nei sul territorio.
La Carta della qualità risulta adottata nel 35% delle ge-
stioni analizzate, equivalente al 37% della popolazione 

nazionale. Migliori risultati sono riscontrabili nelle gestio-
ni del Nord-Est del Paese (49%). All’opposto, la Carta è 
poco diffusa nel Nord-Ovest e nelle Isole. Dall’analisi della 
copertura della popolazione per area si evince che il 57% 
degli abitanti è concentrato nel Nord-Est.
Nei casi in cui il gestore svolga solo l’attività di spazza-
mento delle strade (circa 300 gestioni, in prevalenza am-
ministrate direttamente dai Comuni), la diffusione della 
Carta della qualità del Servizio risulta esigua, con percen-
tuali intorno al 3%.
Principali profili di qualità contrattuale del “Servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani”
Gestione dei reclami
Per reclamo - ricorda l’Autorità - si intende ogni comunica-
zione scritta fatta pervenire al gestore con la quale l’utente 
esprime lamentele sulla non coerenza del Servizio ottenu-
to con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti 
amministrativi e dal regolamento di Servizio, ovvero circa 
ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente.
A livello nazionale, Arera ha riscontrato che il 62% delle 
gestioni ha adottato una procedura di gestione dei reclami 
inerenti ai “Servizi di raccolta e trasporto e/o spazzamento 
delle strade”, corrispondente al 51% della popolazione na-
zionale. Tuttavia, solo nel 36% dei casi risultano reperibili 
sul sito internet del gestore le istruzioni e i moduli per la 
presentazione dei reclami. 
Punti di contatto: sportello fisico e servizio telefonico
Con riferimento ai “Servizi di raccolta e trasporto e spaz-
zamento delle strade”, viene generalmente assicurata agli 
utenti l’attivazione del servizio telefonico (nell’80% delle 
gestioni, corrispondente a circa il 54% della popolazione 
nazionale), nella maggioranza dei casi mediante numero 
verde gratuito. La disponibilità dello sportello fisico è ga-
rantita nel 57% delle gestioni analizzate dall’Autorità.
Il servizio di sportello risulta largamente adottato tra le 
gestioni del Centro (76%), del Nord-Est (67%) e del Sud 
(61%), mentre si registra una minore diffusione tra le ge-
stioni del Nord-Ovest (45%) e delle Isole (46%). L’Autori-
tà ha riscontrato inoltre una significativa diffusione dello 
sportello fisico e del servizio telefonico anche nelle ge-
stioni di piccole dimensioni. Il servizio telefonico risulta 
attivato nella quasi totalità delle gestioni con popolazione 
residente superiore a 10.000 abitanti, subendo una leg-
gera flessione (al di sotto del 90%) negli ambiti di grandi 
dimensioni (popolazione superiore a 500.000 abitanti).
Per il servizio di riscossione invece viene preferita l’attiva-
zione dello sportello fisico (70%) come punto di contatto 
con l’utente rispetto al servizio telefonico (50%). 
Gestione delle tariffe: rateizzazione e modalità di pa-
gamento 
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Per oltre 600 gestioni del totale di quelle analizzate, equi-
valenti al 18% della popolazione nazionale e al 32% della 
popolazione del campione, il gestore al 31 dicembre 2018 
svolgeva anche l’attività di gestione tariffe e rapporti con 
gli utenti, sia in regime di Tari che in presenza di Tari cor-
rispettiva.
La possibilità di concedere rateazioni su richieste del con-
tribuente è una prassi diffusa (69% delle gestioni), anche 
nel caso di morosità (75%).
Nel 53% dei casi non è previsto un termine per la pre-
sentazione della richiesta di rateazione, e nel 42% delle 
gestioni la cadenza delle rate è mensile. Nel 55% delle 
gestioni vengono applicati gli interessi, e nel 58% delle ge-
stioni sono previste sanzioni o penali in caso di morosità 
rispetto alla dilazione concessa.
Relativamente alle modalità di pagamento consentite, 
prevale l’opzione “altro”, generalmente associata al Mo-
dello “F24” nel caso di Tari, seguita dall’utilizzo della carta 
di credito, dalla domiciliazione bancaria e dal pagamento 
effettuato in contanti.
Indicatori e standard di qualità dei “Servizi di raccolta 
e trasporto e spazzamento delle strade”
La raccolta dati posta in essere da Arera ha avuto, tra le 
varie finalità, quella di verificare la diffusione di un insie-
me di indicatori di qualità contrattuale inerenti ai “Servizi 
di raccolta e trasporto e spazzamento delle strade”. Nello 
specifico, sono stati analizzati i seguenti Indicatori:
• tempo di attesa al call center;
• tempo di attesa allo sportello fisico;
• tempo di attivazione del servizio;
• tempo di intervento da segnalazione dell’utente;
• tempo di risposta ai reclami;
• tempo di risposta alle richieste scritte di informazione;
• tempo per il ritiro dei rifiuti ingombranti;
• tempo per l’appuntamento concordato;
Sulla base di quanto affermato da Arera, la raccolta dati 
ha evidenziato la lieve adozione di Indicatori di qualità 
contrattuale a livello nazionale, con percentuali inferiori al 
10%, fatta eccezione per 3 Indicatori, ovvero il tempo di 
risposta ai reclami, il tempo di risposta alle richieste scritte 
di informazione e il tempo per il ritiro dei rifiuti ingombranti.
Indennizzi
Per indennizzo, l’Autorità intende il risarcimento dovuto 

dal gestore all’utente in caso di mancato rispetto di uno 
standard specifico di qualità. La raccolta dati in analisi ha 
evidenziato la scarsa diffusione dei meccanismi di inden-
nizzo 
Trasparenza nel servizio integrato di gestione
Con la Delibera n. 444/2019/R/rif, l’Autorità ha definito le 
disposizioni in materia di trasparenza del servizio di ge-
stione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regola-
zione 1° luglio 2020-31 dicembre 2023. Nel Provvedimen-
to sono definiti gli elementi informativi minimi da rendere 
disponibili attraverso i siti internet, gli elementi informativi 
minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso 
di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali gli 
utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione.
La raccolta dati ha mostrato che l’attivazione del sito in-
ternet da parte del gestore dell’attività di “Raccolta e tra-
sporto” risulta disponibile nel 76% delle gestioni oggetto 
d’analisi, equivalenti al 56% della popolazione nazionale. 
Peraltro, la disponibilità del sito internet cresce con l’au-
mentare della dimensione della gestione, registrando, in 
ogni caso, risultati soddisfacenti anche negli ambiti terri-
toriali più piccoli.
Per quanto riguarda i contenuti informativi minimi del sito 
internet, è stata registrata una significativa diffusione delle 
informazioni inerenti al gestore, ai contatti per l’invio dei 
reclami e alle istruzioni per il corretto conferimento della 
raccolta (oltre l’80% delle gestioni), tuttavia nel 35% dei 
casi viene pubblicata la Carta della qualità.
L’analisi per area geografica conferma una buona diffusio-
ne sul territorio nazionale di alcuni contenuti informativi, 
come, per esempio, le informazioni anagrafiche sul gesto-
re, i contatti per l’invio delle richieste di informazione, le 
modalità di erogazione della raccolta e le istruzioni per il 
corretto conferimento.
Da ultimo, l’Autorità segnala la limitata diffusione di pro-
cedure per la comunicazione agli utenti di eventuali varia-
zioni nelle condizioni di erogazione del servizio (35% delle 
gestioni), nonché di standard di qualità associati alle tem-
pistiche per la comunicazione di tali variazioni (9% delle 
gestioni).
Per maggiori approfondimenti in merito alla Relazione in 
commento, si rinvia alla lettura integrale del testo pubbli-
cato sul sito web istituzionale di Arera.
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Con il Comunicato 25 settembre 2020, pubblicato sul pro-
prio sito web istituzionale, il Ministero dell’Interno – Dipar-
timento della Finanza locale, ha reso noto di aver disposto 
l’erogazione dei contributi spettanti ai Comuni per la parte-
cipazione all’attività di accertamento fiscale e contributiva 
per l’anno 2019.
L’importo netto da erogare a ciascuno degli Enti Loca-
li coinvolti è riportato nel Prospetto riepilogativo allegato 
alla comunicazione. Le somme sono state determinate 
sulla base dei dati trasmessi dal Mef – Dipartimento delle 
Finanze-Direzione Studi e Ricerche economico fiscali.
Dall’osservazione dei dati emerge chiaramente come la 
partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fi-
scale si sia confermata, anche per il 2019, molto bassa. 

Sono stati infatti soltanto 384 (su quasi 8.000), i Comuni 
che si sono impegnati a fornire all’Amministrazione finan-
ziaria informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accer-
tamento dei Tributi erariali, diretti e indiretti. Questi Enti 
si sono assicurati una quota di contributi pari ad Euro 
7.775.236,79: un importo che è poco al di sopra della 
metà di quanto invece era stato raggiunto solo 2 anni fa, 
quando i 435 Comuni coinvolti si erano visti assegnare 
Euro 13.278.451,15.
Nonostante siano una potenziale fonte di gettito importan-
te, oltre che uno strumento di perseguimento dell’equità 
dal punto di vista sociale, le “segnalazioni qualificate” con-
tinuano dunque ad essere ampiamente sottoutilizzate. 

Trasferimenti erariali
disposta l’erogazione del contributo per la partecipazione 
all’attività di accertamento fiscale
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QUESITI

Il Principio contabile di cui all’Allegato 4/2 del Dlgs. n. 
118/2011, all’esempio n. 5, relativo al calcolo del “Fondo 
crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”), al punto 2), statuisce 
di “calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la 
media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli 
ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi 
principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in 
c/residui)”. 
Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione 
dei nuovi Principi erano state accertate per cassa, il “Fon-
do crediti di dubbia esigibilità” è determinato sulla base 
di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale 
dei ruoli ordinari emessi negli ultimi 5 anni con gli incassi 
complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli 
ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei me-
desimi esercizi. 
La media può essere calcolata secondo le seguenti mo-
dalità:
a. media semplice (sia la media fra totale incassato e tota-

le accertato, sia la media dei rapporti annui);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno 
ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli 
anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli 
anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli 
accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi 
pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi e accerta-
menti registrato in ciascun anno del quinquennio con 
i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio 
precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo 
triennio.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto 
tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, con-
siderando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate 
nell’anno successivo in conto residui dell’anno preceden-
te:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 
in c/residui X

Accertamenti esercizio X

Previsione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” nel 
bilancio 2021-2023
come calcolarlo ?

IL QUESITO:
“In merito alla previsione del ‘Fcde’ nel bilancio 2021-2023, si chiede se può essere ancora utilizzato 
il metodo agevolato per poter considerare anche gli incassi a residuo facendo slittare di un anno il 
quinquennio di riferimento, per cui si andrebbe a prendere il quinquennio 2015-2019 calcolando per ogni 
anno (incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X ): accertamenti esercizio X. 
Oppure se dopo 5 anni dall’adozione del Principio della competenza a regime, il ‘Fcde’ viene calcolato 
come media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio 
precedente per cui si andrebbe a prendere il quinquennio 2016-2020 con rapporto per ogni anno 
incassato di competenza/accertamenti di competenza”

del Dott. Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A., Esperto in materie 
economiche e giuridiche applicate agli Enti Locali, Responsabile Progetto “Federalismo & 
Accountability”
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In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di 
riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno. 
Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquen-
nio precedente, con riferimento ai quali i Principi contabili 
prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli 
incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamen-
ti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i 
quali il Principio prevede che la media sia determinata fa-
cendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accerta-
menti dell’anno precedente.
La lettura della descrizione di cui all’esempio riportato con-
ferma la facoltà di determinare, per ciascuna annualità del 

quinquennio, il rapporto tra incassi e accertamenti consi-
derando al numeratore anche gli incassi esercizio X+1 in 
conto residui sull’accertamento dell’esercizio X, slittando 
indietro di un 1 anno.
Ad esempio: in sede di bilancio 2020-2022 il quinquennio 
sarebbe il 2015-2019; in tal caso l’esercizio X+1 rispetto al 
2019 sarebbe l’esercizio corrente, nel quale non potrem-
mo ancora avere certezza degli incassi in conto residui 
sull’accertamento 2019. 
Il Principio dunque consente di calcolare la media, secon-
do il rapporto descritto, considerando come quinquennio 
il 2014-2018.
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LA GIURISPRUDENZA
Riscossione
termine prescrizionale per la riscossione delle sanzioni 
amministrative per la violazione di norme tributarie

Nella casistica in esame, la Suprema Corte osserva che 
l’art. 20, comma 3 del Dlgs. n. 472/1997, stabilisce che “il 
diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive 
nel termine di 5 anni”. A sua volta l’art. 2948, comma 1, del 
Cc., afferma che “si prescrivono in 5 anni gli interessi e, 
in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad 
anno o in termini più brevi”. 
Sul punto, i Giudici di legittimità chiariscono che il diritto 
alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
previste per la violazione di norme tributarie, derivante da 
Sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termi-
ne di 10 anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 del 
Cc., che disciplina specificamente ed in via generale la 
cosiddetta “actio iudicati”. Mentre, se la definitività della 

sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale 
irrevocabile vale il termine di prescrizione di 5 anni, previ-
sto dall’art. 20 del Dlgs. n. 472/1997, atteso che il termine 
di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’ob-
bligazione tributaria principale e quella accessoria relativa 
alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. 
Peraltro, è stato altresì precisato in materia di interessi 
che “gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i 
quali integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debi-
to principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il 
credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al pro-
prio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 
2948, del Cc.”.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20955 del 1°ottobre 2020

Imu
residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo 
familiare

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità osservano 
che l’art. 13, comma 2 del Dl. n. 201/2011 stabilisce che 
“l’Imposta municipale propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, 
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie cata-
stali A/l, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed 
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente”. Ciò comporta, la necessità che in rife-
rimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore 
quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabil-
mente, ma vi risiedano anche anagraficamente. 
D’altronde, come indiretta conferma di quanto sopra os-

servato, rileva anche la modifica introdotta, nel contesto 
del citato art. 13 del Dl. n. 201/2011, con l’aggiunta, della 
previsione secondo cui, solo con decorrenza dal 1° gen-
naio 2016, la base imponibile dell’Imposta municipale 
propria è ridotta del 50% “per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle Categorie catasta-
li ‘A/1’, ‘A/8’ e ‘A/9’, concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
le utilizzano come abitazione principale, a condizione che 
il contratto sia registrato e che il comodante possieda un 
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 
dimori stabilmente nello stesso Comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato (...)”

Corte di Cassazione, Ordinanza 20130 del 24 settembre 2020
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Riscossione
notifica per “decorrenza termini”

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità chiarisco-
no che il termine di 10 giorni di cui all’art. 8, comma 4, 
della Legge n. 890/1982 (nel testo di cui al Dl. n. 35/2005, 
convertito con modifiche nella Legge n. 80/2005, applica-
bile alla fattispecie “ratione temporis”) - in base al quale, 
ove il piego raccomandato depositato presso l’Ufficio po-
stale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si 
ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizio-
ne della raccomandata di cui al comma 2 del medesimo 
art. 8 - deve essere qualificato come termine “a decor-

renza successiva” e quindi computato secondo il criterio 
di cui all’art. 155, comma 1, del Cpc., cioè escludendo il 
giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine 
deve ritenersi compreso fra quelli “per il compimento degli 
atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui all’art. 155, 
comma 5, del Cpc., con la conseguenza che, ove il “dies 
ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di 
sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguen-
te non festivo. 

Corte di Cassazione Ordinanza n. 20605 del 29 settembre 2020

Contenzioso tributario
notifica della copia del ricorso

Nella situazione in analisi, la Suprema Corte afferma che 
la produzione dell’avviso di ricevimento del piego racco-
mandato contenente la copia del ricorso per Cassazione 
spedita per la notificazione a mezzo del “servizio posta-
le”, ai sensi dell’art. 149 del Cpc., o della raccomandata 
con la quale l’Ufficiale giudiziario dà notizia al destinata-
rio dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 
140 del Cpc., è richiesta dalla legge esclusivamente in 
funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del 
procedimento notificatorio e, quindi, dell’avvenuta instau-
razione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non 
allegato al ricorso e non depositato successivamente può 
essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 
del Cpc., ma prima che abbia inizio la relazione prevista 
dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adu-
nanza della Corte in Camera di consiglio prevista dall’art. 

380-bis del Cpc., anche se non notificato mediante elenco 
alle altre parti nel rispetto dell’art. 372, comma 2, del Cpc.. 
In caso però di mancata produzione dell’avviso di rice-
vimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, 
il ricorso per Cassazione è inammissibile, non essendo 
consentita la concessione di un termine per il deposito e 
non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della no-
tificazione ex art. 291 del Cpc. 
Tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza 
o all’adunanza della Corte in Camera di consiglio può 
domandare di essere rimesso in termini per il deposito 
dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la 
prova documentale di essersi tempestivamente attiva-
to nel richiedere all’amministrazione postale un duplica-
to dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 6, 
comma 1, della Legge n. 890/1982.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20216 del 25 settembre 2020



T r i b u t i
NEWS

16 ottobre 2020

LA GIURISPRUDENZA

17

Notifiche atti
i casi di inesistenza e nullità

Riscossione
notifica della cartella di pagamento alle persone 
giuridiche

Processo tributario
ricorso per Cassazione

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità chiarisco-
no che sussiste radicale inesistenza della notifica soltanto 
quando la stessa venga effettuata “in luogo o a persona 
privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario”. Peraltro, 
nel caso in cui la notifica sia stata eseguita in un luogo che 
ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è 
giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sana-
bile “ex tunc” per effetto del raggiungimento dello scopo 

Nel caso in trattazione, la Suprema Corte premette che 
la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda 
sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del 
contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domi-
cilio fiscale e di tenere detto Ufficio costantemente infor-
mato delle eventuali variazioni. 
Tuttavia, in base alle premesse sopra esposte, i Giudici di 
legittimità chiariscono che gli atti tributari devono essere 
notificati al contribuente persona giuridica presso la sede 
della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo 
la disciplina dell’art. 145, comma 1, del Cpc.. Qualora tale 
modalità risulti impossibile, si applica il successivo comma 

Nella casistica in esame, i Giudici di legittimità chiariscono 
che, in materia di contenzioso tributario, è inammissibile il 
motivo del ricorso per Cassazione con cui si denunci un 
vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente 
allegati, censurando altresì l’omesso rilievo d’ufficio della 
nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza 

dell’atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, 
cui la parte istante provveda spontaneamente o in ese-
cuzione dell’ordine impartito dal Giudice, sia mediante la 
costituzione in giudizio dell’intimato. 
È stato altresì statuito che la variazione di domicilio del 
procuratore costituito non incide sulla relazione con la par-
te interessata.

3 dell’art. 145 del Cpc., e la notifica dovrà essere eseguita 
ai sensi degli art. 138, 139 e 141 del Cpc., alla persona 
fisica che rappresenta l’Ente. 
In caso di impossibilità di procedere anche secondo que-
sta modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo 
le forme dell’art. 140 del Cpc., ma se l’abitazione, l’ufficio 
o l’azienda del contribuente non si trovino nel Comune 
del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi 
dell’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. n. 600/1973, e si 
perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’af-
fissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Co-
mune. 

della sua struttura impugnatoria, opera il Principio genera-
le di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in 
motivi di gravame. 
Quindi, l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può 
essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, Ordinanza n, 20303 del 25 settembre 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19645 del 21 settembre 2020

Corte di cassazione, Ordinanza n. 19929 del 23 settembre 2020
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FOCUS
Tarsu
nessuna motivazione specifica per la Delibera comunale 
che applica una tariffa più onerosa alla struttura 
alberghiera

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-
versa riguarda una Delibera comunale che ha applicato 
una tariffa chiaramente più onerosa alle strutture alber-
ghiere. In particolare, i Giudici di legittimità osservano che 
l’art. 65, comma 2, del Dlgs. n. 507/1993, fissa i criteri 
tassativi per la determinazione del tributo, prevedendo 
che la Tarsu debba essere corrisposta in base a tariffe, 
determinate dai Comuni per ogni categoria (o sottocate-
goria) omogenea di utenti, risultanti dalla moltiplicazione 
del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile 
accertata per uno o più coefficienti di produttività quantita-
tiva e qualitativa dei rifiuti. 
L’art. 68, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993, stabilisce che i 
Comuni devono provvedere, con apposito Regolamento, 
alla classificazione delle categorie di locali ed aree con 
omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesi-
ma misura tariffaria. Inoltre, in applicazione dell’art. 68, 
comma 2, del Dlgs. citato, l’articolazione di tali Categorie 
deve essere effettuata tenendo conto “in via di massima” 
dei gruppi di attività o di utilizzazione indicati dallo stesso 
articolo, tra cui, alla lett. c), sono compresi come apparte-
nenti allo stesso gruppo, “i locali ed aree ad uso abitativo 
per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi al-
berghieri”. 
Tuttavia, come previsto dall’art. 65 e in attuazione del suc-
cessivo art. 69, del Dlgs. citato, i Comuni deliberano ogni 
anno le tariffe da applicare, in base alla classificazione e 
agli altri criteri di graduazione contenuti nel Regolamento, 
precisando al comma 2 che, “ai fini del controllo di legitti-
mità, la Deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti 

stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi 
ai costi del servizio discriminati in base alla loro classifica-
zione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno 
determinato l’aumento per la copertura minima obbligato-
ria del costo”. 
Peraltro, la Suprema Corte precisa che la disposizione 
sopra riportata - che richiede di indicare nella Delibera 
di determinazione delle tariffe alcuni elementi di riscon-
tro - non va riferita alla differenza tra le tariffe di ciascuna 
Categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i 
costi del Servizio, discriminati in base alla loro classifica-
zione economica, e cioè alla relazione tra tariffe e costi 
all’interno di ogni Categoria. A tale conclusione conduce, 
non solo l’inequivoco tenore letterale della norma, ma an-
che la correlazione esistente tra la stessa e il precedente 
art. 65, comma 2, del Dlgs. citato, dal quale si evince la 
stretta dipendenza tra determinazione della tariffa e costi 
di smaltimento. 
Nel caso di specie, la questione controversa si incentra 
tutta sul fatto che un Comune con Delibera ha applicato 
una tariffa molto più alta di quella prevista per le abita-
zioni civili, così derogando al criterio di massima stabilito 
dall’art. 68, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 507/1993, che 
accomuna le 2 tipologie di locali, senza alcuna particolare 
motivazione. La critica non attiene quindi ad una ingiusta 
relazione tra tariffa e costi del Servizio, riferita ai servizi 
alberghieri, ma all’operata differenziazione, ai fini della de-
terminazione della tariffa, tra civili abitazioni e alberghi, in 
contrasto con le indicazioni di massima contenute nell’art. 
68, comma 2 del Dlgs. citato. 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12783 del 26 giugno 2020 

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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I Giudici di legittimità specificano che deve ritenersi legitti-
ma la Delibera comunale di approvazione del Regolamen-
to e delle relative tariffe, in cui la Categoria degli esercizi 
alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni 
ed assoggettata ad una tariffa notevolmente 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 co-
mune esperienza, emergente da un esame comparato dei 
Regolamenti comunali in materia, ed assunto quale crite-
rio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa 
anche dal Dlgs. n. 22/1997. 
Tuttavia, non è configurabile alcun obbligo di motivazione 
della Delibera comunale che classifichi diversamente abi-
tazioni civili e alberghi, ai fini della determinazione delle 
tariffe da applicare, poiché quest’atto, al pari di qualsiasi 
atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si 
rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabi-

le ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o 
futuri, di locali ed aree tassabili. Quindi, in conclusione, 
la classificazione dei locali, effettuata dai Comuni ai fini 
dell’applicazione della Tarsu, che si discosti da quella ope-
rata, in via di massima, dall’art. 68, comma 2, del Dlgs. n. 
507/1993, non richiede alcuna motivazione, trattandosi di 
atto sottratto all’obbligo previsto dall’art. 3 della Legge n. 
241/1990.
Peraltro, la previsione nelle Delibere comunali di tariffe 
molto più alte per gli alberghi rispetto a quelle stabilite per 
le civili abitazioni non costituisce di per sé ingiustificata di-
sparità di trattamento, tenuto conto della notoria maggiore 
capacità di produrre rifiuti degli alberghi rispetto alle civi-
li abitazioni, potendo ritenersi sussistente tale vizio solo 
qualora risulti che la differenza non sia giustificata dalla 
relazione tra tariffa e costi del servizio all’interno di ciascu-
na categoria.

Immobili di interesse storico e inagibili

Nella Sentenza in epigrafe indicata, una Società impu-
gnava un avviso di accertamento Ici con cui un Comune 
aveva rettificato nella somma di Euro 6.656,00 l’importo 
dell’Iuc (Imu e Tasi) dovuto per l’anno 2013 per un immo-
bile. In particolare, la parte ricorrente contestava l’impu-
gnato atto impositivo in quanto il Comune in questione non 
aveva cumulato le 2 agevolazioni (immobile di interesse 
storico-artistico e dichiarato inagibile o inabitabile) spet-
tanti al contribuente. 
La Suprema Corte osserva quanto stabilito dall’art. 13, 
comma 3 del Dl. n. 201/2011: “la base imponibile dell’im-
posta municipale propria è costituita dal valore dell’immo-
bile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del 
Dlgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. 
La base imponibile è ridotta del 50%: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 

10 del Dlgs. n. 42/2004; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 

non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante 
il quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega 
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, 
il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del Dpr. n. 445/2000, rispetto a quanto 
previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazio-
ne della riduzione alla metà della base imponibile, i Co-
muni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza 
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi 
di manutenzione”.
I Giudici di legittimità ritengono che le agevolazioni fisca-
li si traducano in deroghe, favorevoli per il contribuente, 
alle regole di determinazione e applicazione dei tributi. 
Ciò però è poco significativo, dal momento che quelle che 
vengono definite deroghe servono anche ad adeguare il 
prelievo alla capacità contributiva sottostante (così, ad 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14279 dell’8 luglio 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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esempio, sono da intendere molte deduzioni e detrazioni 
nel campo delle imposte sui redditi) o ad eventuali altri 
interessi coinvolti nell’azione amministrativa (in presen-
za di funzioni discrezionali). E comunque, non sempre 
corrisponde al vero, come accade ad esempio nei crediti 
d’imposta, che spesso hanno genesi e itinerari extrafiscali 
ed entrano nei circuiti tributari solo al momento del ver-
samento, eliminando in tutto o in parte il relativo obbligo. 
Piuttosto, appare preferibile dare importanza ai fini che le 
varie agevolazioni fiscali perseguono, da individuare in 
quelli propri della spesa pubblica e dell’intervento diretto 
dello Stato nell’economia e nella Società. Le agevolazioni 
fiscali così sostituiscono veri e propri finanziamenti pubbli-
ci, i quali appunto possono essere proficuamente “attribui-
ti” piegando la via tributaria a fini extrafiscali, in linea con le 
moderne concezioni dello Stato interventista e della finan-
za funzionale. Naturalmente, nel dovere di contribuzione 
dei consociati vengono in rilievo vari interessi economici 
e sociali di rilievo costituzionale, i quali, però, se realizza-
no la ragionevole discriminazione dei contribuenti, che sta 
alla base della capacità contributiva individuale, o consen-
tono un migliore esercizio delle funzioni amministrative in 
cui si articola il prelievo, attengono pur sempre al riparto 
delle spese pubbliche, ossia alla sfera delle entrate pub-
bliche, e pertanto non danno vita ad agevolazioni fiscali, le 
quali invece sono spese, più esattamente “spese fiscali”. 
Con l’agevolazione Imu sugli immobili di interesse storico 
ed artistico il Legislatore cerca di sgravare i proprietari di 
questi dagli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono sog-
getti. 
Viceversa, con quella concernente i fabbricati inagibili o 
inabitabili intende venire incontro ai proprietari che, per 
cause ad essi non imputabili, non possono utilizzarli, e per 
il periodo dell’anno nel quale tale impossibilità sussiste. 
Orbene, già dalla rapida analisi delle finalità perseguite 
con le 2 riduzioni fiscali si evince che le stesse non sono 
sovrapponibili. 
Inoltre, il Legislatore, quando ha inteso escludere la cu-
mulabilità, lo ha fatto espressamente. Basti pensare, a ti-
tolo esemplificativo, al comma 91, dell’art. 3, della Legge 
n. 549/1995, il quale preclude al beneficiario di una delle 

agevolazioni previste dai precedenti commi da 85 a 93 di 
cumularle con ulteriori agevolazioni di qualsivoglia tipo, 
previste dalla medesima disposizione o da qualsiasi altra 
norma, con l’unica esclusione che riguarda le agevolazioni 
concesse con riferimento alle attività di ricerca. 
Parimenti, gli atti d’acquisto di immobili ad uso abitativo 
compiuti e registrati nel vigore del Dl. n. 12/1985, converti-
to in Legge n. 118/1985, non godono del cumulo di agevo-
lazioni “interno”, dipendente cioè dalla stessa legge, impo-
nendo l’art. 2, comma 2, espressamente all’acquirente di 
dichiarare, a pena di decadenza, “di non aver già usufru-
ito delle agevolazioni previste” dalla stessa disposizione. 
Nel solco di tale impostazione, la Suprema Corte già in 
passato aveva affermato che, in assenza di un espresso 
dettato normativo, non può affermarsi la sussistenza di un 
principio generale nel senso della esclusione della cumu-
labilità di benefici fiscali analoghi fruiti in tempi diversi, e 
ciò in quanto le misure di agevolazione fiscale rispondono 
ad esigenze finanziarie contingenti, apprezzate di volta in 
volta dal legislatore in rapporto alle mutevoli emergenze. 
D’altra parte, un’interpretazione difforme porterebbe a 
trattare in modo uguale due situazioni differenti. In parti-
colare, porrebbe sullo stesso piano i soggetti proprietari 
di immobili vincolati ed inagibili e quelli proprietari di im-
mobili inagibili, ma non vincolati. Un’interpretazione di tal 
fatta si rivelerebbe in contrasto sia con l’art. 3 (che vieta di 
trattare in modo uguali situazioni diverse) sia con l’art. 53 
(che impone di porre a carico dei contribuenti il concorso 
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contri-
butiva) della Costituzione Alla stregua delle considerazio-
ni che precedono, i Giudici di legittimità affermano che in 
tema di determinazione dell’Imu, la base imponibile, costi-
tuita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 
5, commi 1, 3, 5 e 6, del Dlgs. n. 504/1992, e dell’art. 13, 
commi 4 e 5, del Dlgs. n. 201/2011, è ridotta del 50% per 
i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 
50% (con conseguente riduzione dell’aliquota al 25%) per 
i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non uti-
lizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data 
la differente finalità che perseguono.
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SCADENZARIO
15   Giovedì 15 ottobre 

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).

16   Venerdì 16 ottobre 

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. 

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). 
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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   Martedì 20 ottobre 

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   Venerdì 30 ottobre 

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 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Il termine è stato prorogato alla data odierna con Determina del 18 settembre 2020 del medesimo 
Dipartimento.

31   Sabato 31 ottobre * 

Invio telematico Dichiarazione Modello “770/2020”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770 
2020” (unitamente al termine ultimo per l’invio dei Modelli “CU 2020” per i soli lavoratori autonomi che non presentano 
il Modello “730 2020 precompilato”).

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 iscrit-
ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 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.
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“Esterometro” operazioni III trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015.

Termini di aggiudicazione dei mutui Bei
Il Dm. Miur n. 34 del 12 giugno 2020 ha prorogato alla data odierna i termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati 
con le economie dei mutui Bei 2015 e 2016, nonché quelli per la conclusione dei lavori. Nello specifico, scadono oggi: 
il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti, di cui ai 
Dm. Miur n. 2/2019 e n. 550/2019;
il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al 
Dm. Miur n. 835/2019;

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 ripetutamente 
prorogata, in ultimo dal Dm. Interno 30 settembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020).
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 è stato prorogato al 30 novembre 2020 dall’art. 54, del Decreto “Agosto” (Dl. n. 
104/2020).

14   Sabato 14 novembre 

Finanziamenti centri estivi
Entro la data odierna i Comuni che hanno beneficiato delle risorse finanziarie di cui all’art. 105, comma 1, lett. a), del Dl. 
n. 34/2020 destinate a centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa devono 
trasmettere al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri: copia degli atti con 
i quali sono state impegnate le somme; dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), che cia-
scun Comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.
Fanno eccezione le Amministrazioni comunali delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, per le quali la scaden-
za è fissata al 19 novembre 2020.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Messaggio n. 2 del 23 settembre 20202 del medesimo Dipartimento (vedi commento 
all’interno della presente Rivista).

15   Domenica 15 novembre * 

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).
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16   Lunedì 16 novembre 

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. 

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   Martedì 20 novembre 

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.
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 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

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

aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

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

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



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

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