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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, 
il Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della Salute, Sostegno ai la-
voratori e alle Imprese, Giustizia e Sicurezza, connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decre-
to Ristori”).
La allora imminente emanazione del cosiddetto “Decreto 
Ristori” era stata annunciata già nel corso della Conferen-
za-stampa con la quale sono state illustrate le restrizioni 
disposte dal Dpcm. 24 ottobre 2020. 
La norma stanzia un totale di Euro 5,4 miliardi in termini di 
indebitamento netto e Euro 6,2 miliardi in termini di saldo 
da finanziare, al fine di sostenere le attività economiche 
e i lavoratori colpiti, in maniera più o meno diretta, dalle 
restrizioni imposte attraverso l’ultimo Dpcm. “anti-Covid”.
Ricordiamo che, alla luce del crescente numero di contagi 
registrati in tutto il Paese nelle ultime settimane, il Gover-
no ha nuovamente introdotto alcune limitazioni che hanno 
colpito determinati Settori, quali la Ristorazione, il mondo 
dello Sport, lo Spettacolo, ma anche le Sale gioco, i Parchi 
a tema e i Centri benessere.
Di seguito una sintesi delle principali misure introdotte dal 
“Decreto Ristori”.
Art. 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli 
operatori Iva dei Settori economici interessati dalle 
nuove misure restrittive
Al fine di compensare le mancate entrate correlate alle 
restrizioni introdotte con il Dpcm. 24 ottobre 2020, allo 
scopo di contenere la diffusione del “Covid-19” nel Paese, 
la norma stabilisce che venga riconosciuto un contributo 
a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 
ottobre 2020, avevano una Partita Iva attiva e dichiarano 
di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai 
codici Ateco riportati nell’Allegato 1 del Decreto. Per acce-
dere al contributo è necessario che l’ammontare del fattu-
rato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore 
ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di aprile 2019. In caso di attivazione della Partita 
Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta an-

che in assenza dei requisiti di fatturato citati.
L’assegnazione è automatica per coloro che avevano 
già beneficiato dei contributi a fondo perduto introdotti 
dal “Decreto Rilancio” ma l’accesso non è precluso a chi 
non avesse fatto domanda in quella occasione. In questo 
caso, il contributo è riconosciuto previa presentazione di 
apposita istanza esclusivamente mediante la procedura 
web e il Modello approvati con il Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te saranno definiti termini e modalità per la trasmissione 
delle Istanze.
Art. 2 - Rifinanziamento Comparto del “Fondo specia-
le” di cui all’art. 5, comma 1, della Legge n. 1295/1957
Incrementato di Euro 5 milioni per l’anno corrente l’appo-
sito Comparto del “Fondo di garanzia per l’Impiantistica 
sportiva” gestito dall’Istituto per il Credito sportivo (art. 5, 
comma 1, della Legge n. 1295/1957), costituito, in appli-
cazione dell’art. 14 del Decreto “Liquidità Imprese”, allo 
scopo di includere anche i finanziamenti per le esigenze 
di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Disci-
pline sportive associate, degli Enti di Promozione sportiva, 
delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche. 
Art. 3 – “Fondo per il sostegno delle Associazioni e 
Società sportive dilettantistiche”
Al fine di far fronte alla crisi economica delle Associazioni 
e Società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione 
delle misure in materia di contenimento e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”, è istituito nello 
Stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni sportive 
dilettantistiche e delle Società sportive dilettantistiche”, 
con una dotazione di Euro 50 milioni per l’anno 2020, che 
costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al 
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 
Detto “Fondo” è destinato all’adozione di misure di soste-
gno e ripresa delle Associazioni e Società sportive dilet-
tantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività 
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istituzionale a seguito dei Provvedimenti statali di sospen-
sione delle attività sportive. 
I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con Prov-
vedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che di-
spone la loro erogazione. 
Art. 4 - Sospensione delle procedure esecutive immo-
biliari nella “prima casa”
E’ disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 di 
ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare 
che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore. 
Inoltre, viene dichiarata inefficace ogni procedura esecu-
tiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 del 
Cpc, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del de-
bitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata 
in vigore della Legge di conversione del Decreto in com-
mento.
Art. 5 - Misure a sostegno degli operatori turistici e 
della cultura
Il “Fondo emergenze Spettacolo, Cinema e Audiovisivo”, 
istituito dall’art. 89 del Decreto “Cura Italia”, è incrementa-
to di Euro 100 milioni per l’anno 2020.
Ulteriori Euro 400 milioni sono stati stanziati per aumenta-
re, per l’anno 2020, la dotazione del “Fondo” di cui all’art. 
182 del Dl. n. 34/2020 e, analogamente, è stato incremen-
tato di Euro 50 milioni per l’anno 2020, il Fondo ex art. 
183, comma 2, del Dl. n. 34/2020.
Art. 6 - Misure urgenti di sostegno all’Export e al Siste-
ma delle Fiere internazionali
Stanziate delle risorse aggiuntive volte a sostenere le Im-
prese che abbiano come attività prevalente l’organizzazio-
ne di eventi fieristici.
Art. 8. - Credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Sempre per le Imprese operanti nei Settori riportati nella 
Tabella di cui all’Allegato 1, viene esteso anche ai mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta 
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 
e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020.
Art. 9 - Cancellazione della seconda rata Imu 
L’art. 9 sancisce la cancellazione della seconda rata dell’I-
mu per gli immobili e le relative pertinenze in cui vengo-
no svolte attività di seguito riportate, suddivise in base ai 
Codici Ateco, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività:
493210 - Trasporto con taxi
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da 
rimessa con conducente
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non 
facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
551000 - Alberghi 
552010 - Villaggi turistici 

552020 - Ostelli della gioventù 
552030 - Rifugi di montagna 
552040 - Colonie marine e montane 
552051- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appar-
tamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper 
e roulotte 
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi ac-
cessori di tipo alberghiero 
561011 - Ristorazione con somministrazione 
561012 - Attività di ristorazione connesse alle Aziende 
agricole 
561030 - Gelaterie e pasticcerie 
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
561042 - Ristorazione ambulante 
561050 - Ristorazione su treni e navi 
562100 - Catering per eventi, banqueting 
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video 
e di programmi televisivi 
591400 - Attività di proiezione cinematografica 
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo 
e lo sport 
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manife-
stazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza opera-
tore, palchi, stand ed addobbi luminosi 
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi 
ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di as-
sistenza turistica non svolte dalle Agenzie di viaggio n.c.a 
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turi-
stici 
823000 - Organizzazione di convegni e fiere 
855209 - Altra formazione culturale 
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche 
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezza-
ture per manifestazioni e spettacoli 
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni ar-
tistiche 
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strut-
ture artistiche 
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scom-
messe (comprende le sale bingo) 
931110 - Gestione di stadi 
931120 - Gestione di piscine 
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 
931190 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a 
931200 - Attività di club sportivi 
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931300 - Gestione di palestre 
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di 
eventi sportivi 
931999 - Altre attività sportive n.c.a. 
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 
932930 - Sale giochi e biliardi 
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento 
n.c.a. 
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini cul-
turali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
949990 - Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli 
Stabilimenti termali) 
960420 - Stabilimenti termali 
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene incre-
mentato di Euro 101,6 milioni il “Fondo” di cui all’art. 177, 
comma 2, del Dl. n. 34/2020. Le modalità di ripartizione 
verranno definite in base ai Decreti di cui all’art. 78, com-
ma 5, del Dl. n. 104/2020, da adottarsi entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore del Decreto in commento. 
Art. 10 - Proroga del termine per la presentazione del 
Modello “770”
Tale norma proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 
il termine per la presentazione della Dichiarazione dei 
sostituti d’imposta Modello “770/2020”, relativa all’anno 
2019. Slitta dunque automaticamente a tale data anche il 
termine ultimo di presentazione delle “CU 2020” dei Pro-
fessionisti.
Art. 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione or-
dinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in 
deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Eso-
nero dal versamento dei contributi previdenziali per 
Aziende che non richiedono trattamenti di Cassa in-
tegrazione 
La disposizione dell’art. 12 in commento ha previsto la 
possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o ridu-
cono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria 
da “Covid-19”, di presentare domanda di concessione dei 
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno or-
dinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli 
da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, per una durata 
massima di 6 settimane, nel periodo ricompreso tra il 16 
novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Per tale periodo, 
le predette 6 settimane costituiscono la durata massima 
che può essere richiesta con causale “Covid-19”, per cui 
i periodi richiesti e autorizzati precedentemente, ai sen-
si dell’art. 1 del Dl. n. 104/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 126/2020, che si collochino, anche 
parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, 

ove autorizzati, alle 6 settimane previste dalla presente 
disposizione. 
Il suddetto periodo di 6 settimane può essere riconosciuto 
ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autoriz-
zato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, com-
ma 2, del Dl. n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato, 
nonché ai datori di lavoro appartenenti ai Settori interes-
sati dal Dpcm. 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura 
o limitazione delle attività economiche e produttive al fine 
di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. 
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di 
integrazione relativi alle 6 settimane sopra indicate versa-
no un contributo addizionale determinato sulla base del 
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 
e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al 9% 
o al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata 
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ove vi sia 
stata una riduzione del fatturato inferiore al 20% o che non 
hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. Il contributo 
addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno 
subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% 
o che hanno avviato l’attività di impresa successivamente 
al 1° gennaio 2019 o appartenenti ai settori interessati dal 
Dpcm. 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limita-
zione delle attività economiche e produttive. 
Ai fini dell’accesso alle 6 settimane sopra citate, il datore 
di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessio-
ne, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, la sussistenza dell’even-
tuale riduzione del fatturato precedentemente indicata. 
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione de-
vono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine 
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il perio-
do di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In 
fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fis-
sato entro la fine del mese successivo a quello di entrata 
in vigore del presente Decreto-legge (30 novembre 2020). 
In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al pre-
sente articolo da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto 
ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento 
o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del 
mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di in-
tegrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine 
di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessio-
ne. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presen-
te comma sono spostati al trentesimo giorno successivo 
all’entrata in vigore del presente Decreto, se tale ultima 
data posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi 
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e 
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore 
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di lavoro inadempiente. La scadenza dei termini di invio 
delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emer-
genza “Covid-19” e di trasmissione dei dati necessari per 
il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione 
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 set-
tembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020. 
I fondi di cui all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 garantiscono 
l’erogazione dell’Assegno ordinario di cui al comma 1 con 
le medesime modalità viste sopra. Il concorso del bilancio 
dello Stato oneri alla predetta prestazione è stabilito com-
plessivamente nel limite massimo di Euro 450 milioni per 
l’anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi fondi con Decreto 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso:
 - l’avvio delle procedure di mobilità e licenziamento di cui 
agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 e restano 
altresì sospese le procedure pendenti avviate succes-
sivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le 
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già 
impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di suben-
tro di nuovo appaltatore in forza di legge, di Contratto 
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto 
di appalto;

 - la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo 
oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966, in-
dipendentemente dal numero dei dipendenti, e restano 
altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della 
medesima Legge. 

Le preclusioni e le sospensioni sopra indicate non si ap-
plicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessa-
zione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla 
messa in liquidazione della società senza continuazione, 
anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della 
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso 
di beni od attività che possano configurare un trasferimen-
to d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del 
Cc., o nelle ipotesi di Accordo collettivo aziendale, stipu-
lato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla riso-
luzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori 
che aderiscono al predetto Accordo, a detti lavoratori è 
comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del 
Dlgs. n. 22/2015. 
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in 
caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio 
provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la ces-
sazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia dispo-
sto per uno specifico ramo dell’Azienda, sono esclusi dal 
divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi 
nello stesso. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso 
nel limite massimo di spesa pari a Euro 1.634,6 milioni, 

ripartito in Euro 1.161,3 milioni per i trattamenti di Cassa 
integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in Euro 473,3 
milioni per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. 
L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa ai fini 
dell’accoglimento delle domande. 
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da 
“Covid-19”, ai datori di lavoro privati, con esclusione del 
Settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al 
comma 1, ferma restando l’aliquota di computo delle pre-
stazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versa-
mento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 
3 del Dl. n. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 
4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle 
ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 
2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, 
riparametrato e applicato su base mensile. 
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 
3 del Dl. n. 104/2020, possono rinunciare per la frazione 
di esonero richiesto e non goduto e contestualmente pre-
sentare domanda per accedere ai trattamenti di integra-
zione salariale di cui al presente art. 12. 
Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicura-
zione per i dipendenti delle Aziende dei Settori econo-
mici interessati dalle nuove misure restrittive 
Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori inte-
ressati dal Dpcm. 24 ottobre 2020, che svolgono come 
attività prevalente una di quelle riferite ai Codici Ateco ri-
portati nell’Allegato 1 al presente Decreto, che hanno la 
sede operativa in Italia, sono sospesi i termini relativi ai 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la com-
petenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono ef-
fettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’u-
nica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizza-
zione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, 
con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, 
determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 
Detti benefici sono attribuiti in coerenza con la normativa 
vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
Art. 14 - Nuove misure in materia di “Reddito di emer-
genza” 
Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del “Reddito di 
emergenza” (“Rem”) di cui all’art. 23, comma 1, del Dl. n. 
104/2020, è riconosciuta – previa domanda all’Inps entro il 
30 novembre 2020 - la medesima quota anche per i mesi 
di novembre e dicembre 2020.
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Lo stesso beneficio viene esteso ai nuclei familiari che ab-
biano i seguenti requisiti: 
a) valore reddito familiare, nel mese di settembre 2020, 

inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’art. 
82, comma 5, del Dl. n. 34/2020; 

b) assenza di componenti che percepiscano o abbiano 
percepito una delle indennità di cui all’art. 15 del pre-
sente Decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lett. a), c) e d), 
2-bis e 3, dell’art. 82 del Dl. n. 34/2020.

Art. 15 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del 
Turismo, degli Stabilimenti termali e dello Spettacolo
La norma dell’art. 15 in commento disciplina l’assegnazio-
ne di una indennità pari a Euro 1.000 riservata ai lavorato-
ri stagionali del Turismo, degli Stabilimenti termali e dello 
Spettacolo. 
Art. 17. - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla Società 
Sport e Salute Spa, nel limite massimo di Euro 124 milioni 
per l’anno 2020, un’indennità pari a Euro 800 in favore dei 
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il 
Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le Federazioni 
sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti 
di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, 
le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, di cui 
all’art. 67, comma 1, lett. m), del Dpr. n. 917/1986, i quali, 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. 
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del 
reddito ai sensi del Dpr. n. 917/1986, e non è riconosciuto 
ai percettori di altro reddito da lavoro e del “Reddito di cit-
tadinanza” di cui al Dl. n. 4/2019, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 26/2019, del “Reddito di emergenza” 
e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 
29, 30, 38 e 44, del Dl. n. 18/2020, così come prorogate 
e integrate dal Dl. n. 34/2020, dal Dl. n. 104/2020, e dal 
presente Decreto. Si considerano reddito da lavoro che 
esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro 
autonomo di cui all’art. 53 del Dpr. n. 917/1986, i redditi da 
lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del 
Dpr. n. 917/1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli 
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’Assegno 
ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984. 
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertifica-
zione del possesso dei requisiti richiesti, sono presentate 
entro il 30 novembre 2020 tramite la Piattaforma informa-
tica di cui all’art. 5 del Decreto Mef, di concerto con il Mi-
nistro per le Politiche giovanili e lo Sport 6 aprile 2020, 
alla Società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo 
l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già be-
neficiari dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio 

o giugno 2020 per i quali permangano i requisiti, l’inden-
nità pari a Euro 800 è erogata senza necessità di ulteriore 
domanda, anche per il mese di novembre 2020. 
Art. 18 - Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tam-
poni antigenici rapidi da parte dei Medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta 
Sono stanziati Euro 30 milioni da destinare all’implemen-
tazione del Sistema diagnostico dei casi di positività al 
virus “Sars-CoV-2” attraverso l’esecuzione di tamponi an-
tigenici rapidi da parte dei Medici di medicina generale e 
dei pediatri di libera scelta.
Art. 19 - Disposizioni urgenti per la comunicazione dei 
dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici 
rapidi da parte dei Medici di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta
Per l’implementazione del Sistema di cui al precedente 
art. 18, Regioni e Province autonome sono chiamare a co-
municare al Sistema “Tessera Sanitaria” i quantitativi dei 
tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina 
generale e ai pediatri di libera scelta. 
Art. 20 - Istituzione del Servizio nazionale di risposta 
telefonica per la sorveglianza sanitaria
La norma dell’art. 20 in commento dispone che, ai fini 
dell’attività di tracciamento dei contagi e di sorveglianza 
sanitaria nonché di informazione e accompagnamento 
verso i servizi di prevenzione e assistenza delle compe-
tenti Aziende sanitarie locali, il Ministero della Salute attivi 
un Servizio nazionale di supporto telefonico e telematico 
alle persone risultate positive al “Covid-19”, che abbiano 
avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi 
o che abbiano ricevuto una notifica di allerta attraverso la 
App “Immuni”. 
Art. 21 - Misure per la didattica digitale integrata
Incrementato di Euro 85 milioni, per l’anno 20201, il “Fon-
do” di cui all’art. 1, comma 62, della Legge n. 107/2015. 
Questi fondi dovranno finanziare l’acquisto di dispositivi e 
strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’u-
so alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche 
nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per 
l’apprendimento a distanza e per la necessaria connetti-
vità di rete. 
Art. 22 - Scuole e misure per la famiglia 
L’art. 22 hanno introdotto delle modifiche alle norme in 
tema di lavoro “agile” e congedo straordinario per i genitori 
durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio con-
vivente per contatti scolastici. In particolare, la disciplina di 
cui all’art. 21-bis del Dl. n. 104/2020, viene estesa anche 
a chi abbia figli minori di 16 anni (contro i precedenti 14). 
Alle già note fattispecie di contatto che giustificano il ricor-
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so lavoro in modalità agile o l’astensione (ove lo smartwor-
king non sia applicabile), viene aggiunta la “sospensione 
dell’attività didattica in presenza del figlio convivente mi-
nore di anni 16”. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 
anni, viene però specificato che i genitori hanno diritto di 
astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione 
o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, 
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione 
del posto di lavoro. 
Art. 27 - Misure urgenti relative allo svolgimento del Pro-
cesso tributario
Il presente art. 27 dispone che, fino alla cessazione degli 
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazio-
nale da “Covid-19”, lo svolgimento delle Udienze pubbliche 
e camerali e delle Camere di consiglio con collegamento 
da remoto è autorizzato con Decreto del Presidente della 
Ctp o Ctr da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data 
fissata per un’Udienza pubblica o una Camera di consi-
glio. Almeno 3 giorni prima della trattazione, la Segreteria 
comunica alle parti, l’orario e le modalità di collegamento.
In alternativa alla discussione con collegamento da remo-
to, le controversie fissate per la trattazione in udienza pub-
blica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che 
almeno una delle parti non insista per la discussione, con 
apposita Istanza da notificare alle altre parti costituite e da 
depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata 
per la trattazione. 
Qualora sia richiesta la discussione e non sia possibile 
procedere mediante collegamento da remoto, si procede 
mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine 
non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di 
memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per 
memorie di replica. 
La controversia viene rinviata a nuovo ruolo nel caso in 
cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini sopra 

riportati.
I componenti dei Collegi giudicanti residenti, domiciliati o 
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si tro-
va la Commissione di appartenenza sono esonerati, su ri-
chiesta e previa comunicazione al Presidente, dalla parte-
cipazione alle Udienze o Camere di consiglio da svolgersi 
presso la sede della Commissione.
Per le modalità di svolgimento delle Udienze da remoto 
continuano ad applicarsi le disposizioni contenuto all’art. 
16, del Dl. n. 119/2018.
Art. 32. - Misure per la funzionalità delle Forze di Poli-
zia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 
e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica 
sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del 
“Covid-19”, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti 
comunque connessi all’emergenza epidemiologica in cor-
so, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di Euro 
67.761.547, di cui Euro 52.457.280 per il pagamento delle 
indennità di Ordine pubblico del personale delle Forze di 
Polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del persona-
le delle Polizie locali ed Euro 15.304.267 per il pagamento 
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle 
Forze di Polizia. Per lo stesso periodo, al fine di garantire 
la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in 
relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergen-
za epidemiologica in corso è autorizzata, per l’anno 2020, 
l’ulteriore spesa di Euro 734.208 per il pagamento delle 
prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili 
del Fuoco. 
Art. 33 – “Fondo anticipazione di liquidità”
Le Regioni a Statuto speciale, per l’anno 2020, utilizzano 
le quote accantonate e vincolate del risultato di ammini-
strazione senza operare la nettizzazione del “Fondo anti-
cipazione liquidità”.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020 il 
Dl. n. 129/2020, rubricato “Disposizioni urgenti in materia 
di riscossione esattoriale”. 
Con il presente intervento, il Legislatore ha sancito un 
nuovo “stop” alla notificazione delle cartelle di pagamento, 
delle ingiunzioni e di atti relativi alle procedure esecutive, 

fino al 31 dicembre 2020. Nello specifico, è stato postici-
pato dal 15 ottobre al 31 dicembre il termine del periodo di 
sospensione dei versamenti, contenuto all’interno dell’art. 
68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020, come modificato 
dal Dl. n. 104/2020.
Pertanto, i versamenti scadenti in tale periodo dovranno 

Riscossione
nuovo “stop” all’invio di cartelle di pagamento, ingiunzioni 
e atti relativi a procedure esecutive



T r i b u t i
NEWS

17 novembre 2020

NOTIZIARIO

9

essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 31 gen-
naio 2021; inoltre, relativamente ai Piani di dilazione in 
essere con l’Agente nazionale della riscossione, con rife-
rimento alle richieste presentato fino al 31 dicembre 2020, 
gli stessi potranno essere revocati in caso di mancato pa-
gamento di 10 rate, anche non consecutive.
Il Legislatore ha altresì introdotto il comma 4-bis al citato 
art. 68. Il nuovo comma prevede che con riferimento ai ca-
richi affidati all’Agente della riscossione durante il periodo 
di sospensione, sono prorogati di 12 mesi: 
a) il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 

112/1999, ovverosia la mancata notificazione imputabile 
al concessionario, della cartella di pagamento, prima del 
decorso del 9° mese successivo alla consegna del ruolo; 

b) fatto salvo quanto previsto dall’art. 157, comma 3, del 

Dl. n. 34/2020, i termini di decadenza e prescrizione in 
scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle 
di pagamento. I termini di decadenza e prescrizione in 
scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di 
pagamento sono prorogati al 31 dicembre del 2° anno 
successivo alla fine del periodo di sospensione, ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015.

È altresì prorogato al 31 dicembre 2020 il termine relati-
vo alla sospensione degli obblighi di accantonamento de-
rivanti di pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente 
nazionale della riscossione e dai soggetti di cui all’art. 52, 
comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto 
le somme dovute a titolo di stipendio, salario, o a titolo di 
pensione.

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze il Decreto 22 ottobre 2020, rubricato “De-
creto Direttoriale 21 ottobre 2020 - Modalità di versamento 
unificato della Tari e del Tefa per l’anno 2021”.
Nel Decreto in commento, il Mef disciplina le modalità di 
versamento del Tefa a seguito dei versamenti Tari effet-
tuati tramite la piattaforma “PagoPa”. Nello specifico, per 
le annualità 2021 e successive, i versamenti della Tari e 
della Tari corrispettiva, del Tefa e degli eventuali interessi 
e sanzioni, effettuati dai soggetti passivi nei confronti de-
gli Enti impositori, se effettuati tramite “PagoPa” devono 
rispettare le “specifiche funzionali Tari-Tefa” di cui all’Al-
legato “A” al Decreto in commento. All’interno delle “spe-
cifiche funzionali”, il Ministero ricorda che tutti i Comuni 
sono tenuti ad aderire a “PagoPa” allo scopo di rendere 
più semplici e trasparenti i pagamenti verso la PA. L’Ente 
offre al contribuente la possibilità di effettuare il versamen-
to scegliendo il Prestatore di servizi di pagamento (Psp) 
con cui effettuare il pagamento, emettendo la Richiesta di 
pagamento telematico (Rpt), ovverosia il documento in-
formatico che riporta gli estremi della posizione debitoria 
identificata tramite il codice Iuv. Il Comune può incassare 
il pagamento attraverso i vari canali messi a disposizione 
dai Psp aderenti a “PagoPa” e ottenere la ricevuta tele-
matica (Rt). Il pagamento sarà poi regolato contabilmente 

quando il Psp avrà predisposto e inviato il flusso di rendi-
contazione al Comune.
Per poter permettere ai contribuenti di usufruire di questa 
modalità di pagamento, il Comune dovrà emettere gli “av-
visi di pagamento PagoPa”. Il Comune dovrà poi essere in 
grado di accettare i pagamenti disposti dal Psp e attivare 
l’incasso online dal proprio sito web, mentre il contribuen-
te dovrà provvedere al pagamento in un’unica transazione 
disposta attraverso i canali “PagoPa”.
Il Psp, ovverosia Istituti di credito, Istituti di moneta elet-
tronica e Istituti di pagamento, dovranno consentire il 
pagamento come previsto dalle specifiche “PagoPa”, ge-
nerando le ricevute previste entro la giornata operativa 
successiva rispetto a quella in cui è stato disposto il pa-
gamento. Successivamente, il Psp accrediterà le somme 
incassate sui conti di accredito dei diversi Enti beneficiari, 
ovvero Comuni, soggetto affidatario, Provincia/Città me-
tropolitana. Entro un’ulteriore giornata operativa il Psp do-
vrà fornire un flusso di rendicontazione per ogni accredito 
effettuato.
Le Province e le Città metropolitane dovranno comunque 
aderire ai Servizi “PagoPa” in modo tale da ricevere i pa-
gamenti e tutti i documenti correlati.
Sempre all’interno delle “specifiche funzionali”, il Mef ha 
precisato che i Comuni che non saranno in grado di svi-

Tari
pubblicato il Decreto Mef che disciplina le modalità di 
gestione del Tefa per i versamenti effettuati tramite 
“PagoPa”



T r i b u t i
NEWS

17 novembre 2020

NOTIZIARIO

10

luppare una soluzione interna per la fruizione di “PagoPa”, 
oppure non ne adotteranno una fornita da un partner tec-
nologico, dovranno utilizzare la soluzione “centralizzata” 
fornita direttamente da PagoPa Spa. In questo caso, i Co-
muni potranno usufruire dei seguenti servizi:
 - postalizzazione degli avvisi “PagoPa”;
 - generazione, su richiesta, di un avviso digitale tramite 
infrastruttura IO;

 - consentire il pagamento tramite la app IO;
 - consentire il pagamento tramite i canali resi disponibili 
su “PagoPa” dai Psp aderenti;

 - consentire il pagamento tramite i canali resi disponibili 
da PagoPa Spa.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del pre-
sente Decreto in commento, i requisiti sopra riportati sa-
ranno recepiti dalle specifiche tecniche della Piattaforma 
“PagoPa”.
Venendo alle modalità di riversamento delle somme ri-
scosse e di trasmissione dei dati di versamento, il Mini-
stero ha specificato che gli “avvisi di pagamento PagoPa” 
devono includere le informazioni necessarie all’incasso 
unificato Tari e Tefa. I Comuni, o i soggetti affidatari del 
Servizio in caso di Tari corrispettiva, trasmettono alle Pro-

vince e alle Città metropolitane le informazioni riguardanti 
gli importi complessivi a titolo di Tefa.
I Psp che incassano le somme, ivi compreso il Tefa, en-
tro il giorno successivo a quello di incasso accreditano le 
somme spettanti alle Province, Città metropolitane ed ai 
Comuni e trasmettono ai soggetti creditori, entro i 2 giorni 
successivi all’incasso, appositi flussi informativi contenen-
ti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi 
secondo gli standard di rendicontazione in uso da parte di 
“PagoPA”. I flussi informativi inviati ai Comuni contengono 
anche i dati relativi al Tefa riversato direttamente alle Pro-
vince e alle Città metropolitane. Di contro, i flussi inviati a 
quest’ultimi contengono il dettaglio dei riversamenti effet-
tuati nei confronti di ciascun Comune. I Comuni hanno il 
compito di inviare o rendere disponibile a ciascun contri-
buente il documento per il pagamento degli importi dovuti.
Il Ministero ricorda inoltre che nella Regione Friuli-Vene-
zia-Giulia il Tefa è attribuito alla Regione, mentre non si 
applica in Valle D’Aosta, e nelle Province Autonome di 
Trento e Bolzano.
Restano ferme tutte le disposizioni introdotte dal Mef con 
il Decreto 1° luglio 2020.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Di-
partimento Finanze, la Circolare 27 ottobre 2020, n. 3/Df, 
rubricata “Art. 1, comma 790, della Legge 27 dicembre 
2019, n. 160. Verifica e rendicontazione dei versamenti 
delle entrate degli Enti Locali effettuati dai contribuenti. 
Adempimenti degli Enti Locali, dei Tesorieri e dei Soggetti 
affidatari della riscossione. Chiarimenti.”.
Il Documento in commento mira a fornire chiarimenti agli 
Enti Locali, ai soggetti che svolgono la funzione di Teso-
reria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entra-
te degli Enti Locali in merito alle modalità di verifica e di 
rendicontazione dei versamenti delle entrate dei predetti 
Enti, in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento 
dei compensi dovuti dall’Ente al Concessionario della ri-
scossione. 
In premessa, il Mef ricorda che il termine normativo di ri-
ferimento è l’art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019, 
ai sensi del quale “gli Enti, al solo fine di consentire ai 

soggetti affidatari dei servizi di cui all’art. 52, comma 5, 
lett. b), del citato Dlgs. n. 446/1997, la verifica e la rendi-
contazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono 
l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla ri-
scossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché 
l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il 
Tesoriere dell’Ente provvede giornalmente ad accreditare 
sul conto di Tesoreria dell’Ente le somme versate sui con-
ti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto 
degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il 
soggetto affidatario del Servizio trasmette entro il giorno 
10 del mese all’Ente affidante e al suo Tesoriere la rendi-
contazione e la fattura delle proprie competenze e spese 
riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e 
affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi 30 giorni dalla 
ricezione della rendicontazione il Tesoriere, in mancanza 
di motivato diniego da parte dell’Ente, provvede ad accre-
ditare a favore del soggetto affidatario del Servizio, entro 

Riscossione
il Mef chiarisce la disciplina per la liquidazione dei 
compensi degli affidatari del Servizio
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i successivi 30 giorni, le somme di competenza, prelevan-
dole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza 
del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposi-
zioni di cui all’art. 255, comma 10, del Tuel, di cui al Dlgs. 
n. 267/2000”.
A seguito della ricezione di numerose richieste di chia-
rimento, il Mef ha proceduto alla stesura della presente 
Circolare.
Conti correnti intestati agli Enti Locali e dedicati alla 
riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti
Il primo chiarimento richiesto è quello di definire il concetto 
di “conto dedicato”. Secondo il Mef, per ogni entrata og-
getto di affidamento a terzi, l’Ente è obbligato ad aprire un 
apposito conto presso il Tesoriere collegato al conto di Te-
soreria principale esclusivamente dedicato alla riscossio-
ne di detta entrata. Ciò al fine di consentire al soggetto af-
fidatario di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai 
fini del controllo per l’eventuale attività di accertamento e 
di riscossione, sia ai fini del calcolo del proprio compenso. 
Inoltre - precisa il Mef - il riferimento al conto dedicato pre-
sente nel comma 790 sostituisce quanto disposto dall’art. 
2-bis, del Dl. n. 193/2016, il quale fa ancora riferimento al 
conto corrente di Tesoreria dell’Ente.
Pertanto, i contribuenti possono effettuare versamenti:
 - direttamente sul conto corrente di Tesoreria dell’Ente 
impositore, ovverosia, nei casi di entrate oggetto di affi-
damento a terzi, sul conto corrente dedicato;

 - sui conti correnti postali intestati all’Ente;
 - mediante il Modello di pagamento “F24”;
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi di-
sponibili dagli Enti impositori; 

 - attraverso la piattaforma “PagoPA”.
Una volta effettuati i versamenti attraverso i vari mezzi di 
pagamento, occorre ricondurre i vari flussi al conto dedi-
cato acceso presso il Tesoriere.
Altro quesito posto all’attenzione del Ministero è relativo 
alla possibilità di aprire i conti correnti dedicati presso altri 
Istituti di credito, ivi compresa Poste Italiane Spa.
Il Mef ritiene che ciascun conto debba essere aperto pres-
so l’Istituto tesoriere.
Con riguardo alla modalità di accesso ai conti da parte 
dei soggetti affidatari dei Servizi di riscossione, il Ministe-
ro chiarisce che ciascun soggetto deve avere accesso ad 
ogni conto dedicato, ma solo in modalità “consultazione”.
Accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili
Con lo strumento di pagamento “PagoPa” sono stati rile-
vati problemi applicativi e di compatibilità con la previsione 

contenuta nell’art. 2-bis del Dl. n. 193/2016, laddove la 
norma esclude l’incasso diretto delle somme versate dai 
contribuenti da parte di soggetti diversi dall’Ente imposito-
re. Tra i vari dati riportati sul bollettino di pagamento figu-
ra, quale Ente creditore, un soggetto affidatario, posto che 
nella Tabella-controparti del Nodo “PagoPa” il soggetto af-
fidatario è censito come Ente creditore cui sono associati 
molti Iban postali, che potrebbero non corrispondere con 
conti correnti intestati all’Ente. 
Sul punto, il Mef ha precisato che il soggetto affidatario 
non è individuato dalla legge come quello deputato a ri-
cevere il versamento, e pertanto gli stessi non possono 
essere considerati “Enti creditori”.
Accredito delle somme sui conti correnti dedicati da 
parte del soggetto Tesoriere
Come precisato nella prima parte della Circolare, il Mef 
ribadisce che non è possibile accendere conti correnti de-
dicati presso altri Istituti di credito; pertanto, la Tesoreria 
deve provvedere giornalmente al riversamento delle som-
me giacenti sui conti dedicati sul conto di Tesoreria prin-
cipale.
Un ulteriore chiarimento sul punto verte sul possibile con-
trasto con le previsioni vigenti riguardo al trasferimento 
delle somme dai conti correnti postali al conto di Tesoreria, 
il cui compito spetta all’Ente Locale, con cadenza almeno 
quindicinale. 
Il Mef ricorda che l’art. 209, comma 3, del Tuel, prevede 
che al Tesoriere è attribuita la traenza del conto e non la 
potestà di disporre in autonomia i trasferimenti. In merito, 
spetta all’Ente il compito di prelevare, nei limiti delle dispo-
nibilità del conto corrente postale, con cadenza almeno 
quindicinale1. Occorre altresì che l’Ente garantisca al sog-
getto affidatario l’accesso anche ai conti correnti accesi 
presso Poste Italiane.
Rendicontazione delle competenze del soggetto affi-
datario
Il quesito posto al Ministero verte sulla richiesta di chia-
rimenti sulla locuzione “salva diversa previsione contrat-
tuale” cui la norma fa riferimento, che concerne esclusiva-
mente il contratto fra Ente e soggetto affidatario, lasciando 
estranee le Banche Tesoriere da qualsiasi onere.
Ad avviso del Mef, il riferimento alla previsione contrattua-
le va collegato a quanto concordato fra l’Ente Locale e il 
soggetto affidatario, i quali possono liberamente decidere 
di pattuire termini e modalità differenti in ordine alla rego-
lamentazione dei loro rapporti. Ancora, il Ministero ritiene 
che la norma lasci spazio ad una soluzione alternativa, 

1   Circolari Mef 26 novembre 2008 n. 33 e 24 marzo 2012 n. 11.
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ovverosia prevedere una Sezione “Modalità di pagamento 
del servizio reso” nell’ambito del contratto di servizio tra 
affidatario ed Ente. 
Il modello di Convenzione tra le parti proposto dal Mef è 
il seguente:
“Premesso che:
 - l’art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019 attribuisce, 
tra l’altro, alle parti contraenti del presente contratto la 
facoltà, sulla base di un accordo, di derogare alla previ-
sione normativa ivi contenuta e di seguito riportata: “Sal-
va diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario 
trasmette entro il giorno 10 del mese all’Ente affidante 
e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle 
proprie competenze e spese riferite alle somme conta-
bilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti 
dell’ente. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della rendi-
contazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego 
da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del 
soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta 
giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti 
correnti dedicati;

 - è a beneficio di tutte le parti l’adozione di processi sem-
plificati ed efficienti;

 - il Settore bancario propone sistemi di pagamento elet-
tronici e standardizzati adeguati allo scopo;

Le Parti concordano nell’adozione della modalità di paga-
mento Sepa Direct Debit, basata su una reautorizzazione 
all’addebito rilasciata inizialmente dal debitore, suscettibi-
le di eventuale opposizione al singolo addebito e revoca-
bile in qualsiasi momento.
Al fine di consentire ciò, inizialmente ed una tantum:
 - l’Ente (debitore) si impegna ad autorizzare la propria 
Banca Tesoriera ad addebitare il conto di Tesoreria ogni 
qualvolta giunga dalla banca del soggetto affidatario 
(creditore) un ordine di addebito della fattura emessa 
dall’affidatario medesimo relativamente al servizio og-
getto del presente contratto;

 - l’Affidatario (creditore) si impegna a concordare con la 
propria banca l’utilizzo del servizio Sepa SDD relativa-
mente al servizio oggetto del presente contratto.

Entro il giorno 10 di ogni mese (o bimestre, o trimestre) 
l’Affidatario trasmette all’Ente la rendicontazione delle 
proprie competenze e spese riferite alle somme contabi-
lizzate nel mese precedente (o bimestre o trimestre..) e 
affluite sui conti correnti dell’ente e la relativa fattura. In 
relazione a tale fattura:
 - l’Affidatario produce ed inoltra alla banca tesoriera 
dell’Ente, mediante la propria banca e tramite il canale 
Sepa SDD, un ordine di addebito indicando la data di 
addebito;

 - l’Affidatario indicherà, come data di addebito, una data 
non anteriore al trentesimo giorno calcolato a partire 
dalla data di avvenuta trasmissione all’Ente della ren-
dicontazione;

 - l’Affidatario si impegna a non produrre né ad inoltrare 
alla Banca Tesoriera dell’Ente alcun ordine di addebito 
in caso di respingimento della fattura da parte dell’Ente;

 - l’Ente ha facoltà di opporsi all’addebito della singola fat-
tura, dandone comunicazione alla Banca Tesoriera che 
non procederà all’addebito.

Qualsiasi contestazione relativa alla singola fattura verrà 
trattata tra l’Ente e l’Affidatario, rispettivamente debitore e 
creditore”.
Qualora l’Ente e l’affidatario non concordino con la moda-
lità sopra menzionata, gli stessi e il Tesoriere adotteranno 
la procedura di cui all’art. 1, comma 790, della Legge n. 
160/2019, attraverso la definizione delle modalità tecniche 
attuative tendenti a:
1. concordare il canale certificabile che deve essere utiliz-

zato per l’inoltro della fattura alla Banca Tesoriera;
2. garantire che l’addebito dell’importo indicato in fattura – 

salvo opposizione nei termini previsti dalla norma - ven-
ga effettuato a valere sul conto di Tesoreria utilizzando 
le somme prelevate dal conto corrente dedicato.

Trasmissione della fattura da parte del soggetto affi-
datario al soggetto Tesoriere e responsabilità
Viene richiesto al Ministero come debba essere trasmes-
sa la fattura relativa al compenso, oltre che all’Ente, anche 
al Tesoriere.
Il Mef ritiene che debba essere adottata la procedura di 
trasmissione a mezzo Pec.
Nella Convenzione deve essere previsto che, in caso di 
rifiuto della fattura elettronica da parte dell’Ente, quest’ulti-
mo deve darne comunicazione al Tesoriere.
Riguardo alla verifica dei compensi richiesti dal soggetto 
affidatario, l’onere di controllare la legittimità delle somme 
richieste a titolo di compenso è in capo all’Ente Locale. 
Pertanto, in mancanza di un motivato diniego, il Tesoriere 
può procedere all’accredito delle somme spettanti al sog-
getto affidatario.
Per ultimo, il Mef si sofferma sulle possibili responsabi-
lità del Tesoriere in relazione al rispetto dei termini per 
l’accredito dei compensi spettanti al soggetto affidatario 
sul possibile rischio che si possa verificare un doppio pa-
gamento. Il Mef, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 790, della Legge n. 160/2019, ritiene che non pos-
sa escludersi la responsabilità del Tesoriere per il ritardo 
nell’adempimento. Con riguardo al rischio di duplicazione 
del pagamento, esso può essere scongiurato tramite una 
efficiente comunicazione tra Ente e tesoriere.
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E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze la Risoluzione 22 ottobre 2020 n. 7/Df, 
rubricata “Quesito in tema di incompatibilità per l’iscrizione 
Elenco difensori tributari – Esercizio attività d’impresa”.
La Risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla sussi-
stenza di una incompatibilità tra l’iscrizione nell’Elenco 
unico nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza 
dei contribuenti innanzi alle Commissioni tributarie e l’e-
sercizio di attività d’impresa complementari ed accessorie 
all’attività di Esperto tributarista mediante Società “di mez-
zi” o “di servizi”, delle quali il soggetto iscritto sia socio.
Nello specifico, nel quesito viene fatto presente che la Cir-
colare Mef 31 marzo 2020 n. 2/Df, al paragrafo 3.3, ha 
previsto che, ai fini della migrazione nell’Elenco unico ge-
stito dallo stesso Dipartimento Finanze, il Professionista 
già iscritto agli Elenchi dei difensori abilitati deve produrre 
apposita attestazione con la quale dichiara di non trovarsi 
in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del 
Dm. 106/2019. Il citato art. 9, al comma 2, prevede che 
l’attività di assistenza tecnica è incompatibile con:
 - l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale;
 - con la qualità di socio illimitatamente responsabile o 
Amministratore di Società aventi come finalità l’esercizio 
di attività di impresa commerciale, in qualunque forma 
costituite;

 - con la qualità di Amministratore unico, Presidente del 
Consiglio di amministrazione con poteri individuali di 
gestione (incompatibilità non prevista per la gestione di 
patrimoni individuali o familiari).

Ancora, viene evidenziato che l’attività di tributarista svol-
ta dal soggetto individuato dall’art. 12, comma, 3, lett. e), 
del Dlgs. n. 546/1992, “consiste nel fornire alla clientela 
consulenza in ambito fiscale, amministrativo, tributario, la 
redazione della contabilità così come prevista dall’ordina-
mento civilistico e tributario, la redazione e trasmissione 
delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e le attività 
ad esse connesse. Per i soggetti abilitati (iscritti ai Ruoli 
‘Tributi’ delle Camere di Commercio e/o ex dipendenti del-
la Pubblica Amministrazione individuati dalle norme sopra 
richiamate) viene altresì svolta l’attività di assistenza e 
rappresentanza del contribuente innanzi alle Commissio-
ni Tributarie. La professione del ‘Tributarista’ viene consi-
derata nel complesso delle sue attività appena descritte, 

sia quando sia svolta direttamente dal Professionista, sia 
qualora parte della sua attività di natura meramente pra-
tica avvenga tramite una Società di servizi di cui il “Tribu-
tarista” è socio. Allo stesso modo l’attività di ‘Tributarista’ 
può essere svolta in forma societaria, sia di Società perso-
nali che di capitali che in forma cooperativa (come descrit-
to dall’art. 1, comma 5, della Legge n. 4/2013)”.
Secondo l’Associazione che ha formulato il quesito, l’atti-
vità di tributarista può essere svolta anche in forma socie-
taria, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 
5, della Legge n. 4/2013, e non si ravvisa l’incompatibilità 
individuata nell’art. 9 del Dm. n. 106/2019, nei confronti 
dell’iscritto all’Elenco dei periti ed esperti di cui all’art. 12, 
comma 3, lett. e), del Dlgs. n. 546/1992, dal momento che 
l’attività di “impresa” svolta mediante Società “di mezzi” o 
“di servizi” risulti riferibile allo svolgimento di attività com-
plementare e accessoria all’attività professionale di tribu-
tarista dell’iscritto.
Quindi, secondo l’Associazione, il Professionista di che 
trattasi, pur svolgendo attività in forma societaria o con 
l’ausilio di una Società di servizi, non esercita una attività 
commerciale trattandosi di una attività professionale diret-
ta ovvero complementare per la quale non trovano appli-
cazione le cause di incompatibilità sopra riportate.
Prima di dare compiuta risposta al quesito posto, il Mef 
riporta una sintesi del quadro normativo di riferimento, a 
partire dall’art. 12, comma 3, lett. e), del Dlgs. n. 546/1992, 
il quale prevede che sono abilitati all’assistenza tecnica, 
se iscritti nell’Elenco di cui al comma 4, tenuto dal Dipar-
timento delle Finanze, “i soggetti già iscritti alla data del 
30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per la sub-categoria ‘Tributi’, in possesso di Diploma di 
Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o 
equipollenti o di Diploma di Ragioniere limitatamente alle 
materie concernenti le Imposte di registro, di successio-
ne, i Tributi locali, l’Iva, l’Irpef, l’Irap e l’Ires”. Il successivo 
comma 4, secondo periodo, del citato art. 12, dispone che 
“con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
sentito il Ministero della Giustizia, emesso ai sensi dell’art. 
17, comma 3, della Legge n. 400/1988, sono disciplinate 
le modalità di tenuta dell’Elenco, nonché i casi di incom-
patibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione 

Contenzioso tributario
il Mef fornisce chiarimenti in merito alle cause di 
incompatibilità per l’iscrizione nell’Elenco dei difensori 
tributari
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anche sulla base dei Principi contenuti nel Codice deon-
tologico forense”. Il predetto Decreto è stato adottato con 
Decreto Mef n. 106/2019.
Con riguardo alle ipotesi di incompatibilità, l’art. 9, comma 
2, del citato Decreto, rifacendosi alle incompatibilità previ-
ste per la professione di Avvocato, prevede che “l’attività 
di assistenza tecnica è, altresì, incompatibile:
a) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commer-

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

b) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o 
Amministratore di Società di persone, aventi quale fi-
nalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in 
qualunque forma costituite, con la qualità di Ammini-
stratore unico o Consigliere delegato di Società di capi-
tali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità 
di Presidente di Consiglio di amministrazione con poteri 
individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se 
l’oggetto della attività della Società è limitato esclusiva-
mente all’amministrazione di beni, personali o familiari, 
nonché per gli Enti e Consorzi pubblici e per le Società 
a capitale interamente pubblico;

c) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di 
rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2”.

L’art. 10 del Dm. n. 106/2019, dispone che l’iscritto è tenu-
to ad uniformarsi ai Principi contenuti nel Codice deonto-
logico forense, che stabilisce le norme di comportamento 
da osservare in via generale e nei rapporti con il cliente, 
con la parte assistita, con la controparte e con gli altri Pro-
fessionisti.
Con riguardo all’esercizio dell’attività professionale me-
diante Società, l’art. 10 della Legge n. 183/2011, ha in-
trodotto la possibilità della costituzione di Società per l’e-
sercizio di attività professionali regolamentate nel Sistema 
ordinistico, secondo i modelli societari regolati dai Titoli V 
e VI del Libro V del Codice civile. La suddetta norma pone 
una serie di condizioni affinché possano essere costituite 
apposite Società professionali. 
L’esercizio della professione forense in forma societaria 
è regolato dall’art. 4-bis della Legge n. 247/2012. In or-
dine alla professione non organizzata in Ordini e Collegi, 
l’art. 1, comma 5, della Legge n. 4/2013, dispone che “la 
professione è esercitata in forma individuale, in forma as-
sociata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro 
dipendente”.
Ciò premesso, il Ministero afferma che il Legislatore, con 

la modifica dell’art. 12 del Dlgs. n. 546/1992, ha inteso 
rafforzare l’istituto dell’assistenza tecnica innanzi alle 
Commissioni tributarie con l’introduzione di una regola-
mentazione in materia di iscrizione agli appositi Elenchi, 
di incompatibilità, dei doveri a cui sono tenuto gli iscritti, 
di emanazione dei provvedimenti di diniego, sospensione, 
revoca e cancellazione dai suddetti Elenchi.
La nuova disciplina ha il fine di garantire una efficiente tu-
tela del diritto alla difesa del contribuente anche in ambito 
giurisdizionale tributario. Detta finalità, a parere del Mef, 
ha trovato concreta attuazione, sia con l’introduzione delle 
ipotesi di incompatibilità della professione di Avvocato ri-
prodotte sostanzialmente nell’art. 9, comma 2, del Dm n. 
106/2019, sia con quanto stabilito dal successivo art. 10.
Quanto alle ipotesi di incompatibilità, il Mef ricorda che 
l’art. 1, comma 5, della Legge n. 4/2013, riconosce ai Pro-
fessionisti non iscritti ad Ordini e Collegi il diritto a costi-
tuire Società per lo svolgimento dell’attività professionale, 
inoltre chiunque svolga una delle professioni individuate 
al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni do-
cumento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso 
riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi 
della suddetta Legge n. 4/2013.
La valutazione della compatibilità, a parere del Mef, non 
può che basarsi sull’individuazione dell’oggetto sociale e 
della natura dell’attività svolta dalla Società di cui il Profes-
sionista si avvale, come di seguito specificato.
Qualora il soggetto abilitato alla difesa innanzi alle Com-
missioni tributarie risulti esercitare l’attività professiona-
le in forma societaria in base alle disposizioni di cui alla 
Legge n. 4/2013, il Mef ritiene che le condizioni preclu-
sive previste dall’art. 9, comma 2, del Regolamento non 
risultino applicabili. Laddove invece l’esercizio dell’attività 
professionale in forma societaria non avvenga in base alle 
disposizioni di cui alla citata Legge n. 4/2013, secondo il 
Mef l’iscrizione negli Elenchi di cui all’art. 12 del Dlgs. n. 
546/1992, può essere mantenuta a condizione che il Pro-
fessionista non rivesta nella suddetta Società la qualifica di:
 - socio illimitatamente responsabile o Amministratore di 
Società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di at-
tività di impresa commerciale;

 - Amministratore unico o Consigliere delegato di Società 
di capitali, anche in forma cooperativa;

 - Presidente di Consiglio di amministrazione con poteri 
individuali di gestione.
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È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Mef 15 ottobre 
2020, rubricato “Riconoscimento della menzione per la ri-
nuncia alle sospensioni”.
Il presente Decreto, emanato ai sensi dell’art. 71, del Dl. 
n. 18/2020, definisce le modalità di riconoscimento della 
menzione ai soggetti che hanno effettuato i versamenti 
erariali senza avvalersi delle sospensioni previsti dai Dl. 
nn. 18/20, 23/2020 e 24/2020. Tali soggetti vengono defi-
niti “contribuenti solidali” a prescindere dall’importo e dalla 
tipologia di tributo versato. 
La presentazione dell’Istanza da parte dei contribuen-
ti è gratuita, e può essere presentata a mezzo a mezzo 
mail all’indirizzo contribuentisolidali@mef.gov.it oppure a 
mezzo Pec all’indirizzo contribuentisolidali@pec.mef.gov.
it entro 12 mesi dalla data del versamento. Il Modello di 
istanza e le relative Istruzioni sono pubblicate sul sito web 
istituzionale del Mef. Le dichiarazioni sono rese ai sensi 

degli artt. 46 e 47, del Dpr. n. 445/2000, e devono essere 
corredata dalla scansione del documento di identità.
Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, il 
Mef comunicherà a mezzo posta elettronica l’avvenuta 
pubblicazione all’interno dell’Elenco, il quale rimarrà pub-
blicato per 1 anno, decorrente dalla data di pubblicazione 
del Decreto in commento. In ogni caso, l’istante può ri-
chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall’elen-
co, senza dover indicare alcuna motivazione.
In caso di accertamento dell’insussistenza dei presupposti 
per conseguire la menzione, il Responsabile del procedi-
mento procederà all’immediata rimozione del nominativo, 
dandone comunicazione all’interessato, ferme restando le 
conseguenze in caso di dichiarazione mendace.
Quanto al trattamento dei dati personale, per le persone 
giuridiche verrà pubblicata la ragione sociale, mentre per 
le persone fisiche nome, cognome, luogo e data di nascita.

Riscossione
definiti i criteri per il riconoscimento della menzione di 
“contribuente solidale”
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GLI APPROFONDIMENTI
“Canone unico”
analisi delle criticità operative legate all’introduzione del 
prelievo dal 1° gennaio 2021

Premessa
Un primo tentativo di unificazione dei prelievi relativi alla 
pubblicità e all’occupazione del suolo pubblico era stato 
improntato già dall’art. 11 del Dlgs. n. 23/2011, il quale 
aveva introdotto la cd. “Imposta municipale secondaria 
– Imus”, destinata a sostituire Tosap, Cosap, Icp, Dpa e 
Cimp. La nuova Imposta doveva inizialmente entrare in 
vigore a partire dall’anno 2012, termine prorogato prima al 
2015 e poi al 2016. Infine, l’introduzione dell’Imus è stata 
abrogata dall’art. 1, comma 25, della Legge n. 208/2015 
(“Legge di stabilità 2016”).
Il nuovo Canone, così come prospettato dal Legislatore 
nella “Legge di bilancio 2020”, sarà un’entrata di natura 
patrimoniale, impugnabile innanzi all’Autorità giudiziaria 
ordinaria, che unisce 4 prelievi tributari (Icp, Tosap, Cimp 
e Dpa) e uno patrimoniale (Cosap). Pertanto, è stata ab-
bandonata l’impostazione iniziale che prevedeva un’im-
postazione tributaria del prelievo sull’occupazione e sulla 
diffusione dei messaggi a favore di una impostazione di 
natura patrimoniale del predetto prelievo.
Oltre alle maggiori problematiche che presenta l’impugna-
zione di un’entrata patrimoniale rispetto ad un’entrata tri-
butaria (che non è una novità per questo Ente visto che 
anche nel regime in essere viene applicato un Canone 
patrimoniale come il Cosap), a parere di chi scrive il det-
tato normativo introdotto nella cennata “Legge di bilancio 
2020” necessiterebbe di alcuni interventi chiarificatori da 

parte del Legislatore. Interventi che andremo ad attenzio-
nare nel corso del presente contributo.
Natura del Canone e riflessi operativi
Per analizzare il contenuto del Canone si ritiene prefe-
ribile, fino a diversa interpretazione da parte della giuri-
sprudenza di legittimità, restare aderenti a quanto previ-
sto in materia di Cosap. Sul punto, per analogia quindi, il 
Canone è subordinato al pagamento di un “corrispettivo” 
per una concessione reale o presunta dell’uso esclusivo o 
speciale di un bene pubblico1.
Il Canone ha natura patrimoniale2 e pertanto la competen-
za della risoluzione delle controversie spetta alla Autorità 
giudiziaria ordinaria3. Il Canone ha natura patrimoniale, 
sia perché lo prevede espressamente la normativa (art. 1, 
comma 816, della Legge n. 160/2019), nonché perché è 
stata chiarita, in materia di Cosap, la natura patrimoniale 
dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 64/2008, e 
dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 256/1998. Sulla 
base di tale impostazione, quindi, la competenza della ri-
soluzione delle controversie spetta alla Autorità giudiziaria 
ordinaria.
Come corollario della natura patrimoniale le tariffe, le ri-
duzioni e le esenzioni, possono essere liberamente appli-
cate dall’Ente in base alla propria potestà regolamentare. 
Sempre adendo alla natura patrimoniale del Canone, non 
vi è l’obbligo di trasmissione di Regolamenti e tariffe al 
Mef4. Non essendo un Tributo non si applica nemmeno la 

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche

1  Corte di Cassazione, Sentenza n. 12167/2003.

2  Corte Costituzionale, Sentenza 14 marzo 2008, n. 64; Circolare Ministero delle Finanze 3 novembre 1998, n. 256.

3  ex multis, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 21950/2015 e Ordinanze nn. 61/2016 e 2552/2018.

4 Nota Mef 11 gennaio 2018 e Circolare Mef 22 novembre 2019 n. 2/Df.
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condizione di efficacia costitutiva della pubblicazione della 
Deliberazione all’interno del Portale del “Federalismo fi-
scale” di cui all’art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011. 
Per tale motivo, al Canone patrimoniale non si applica la 
modalità di pagamento basata sul sistema “acconto-saldo” 
prevista dall’art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011.
Il termine di prescrizione è pari a 5 anni (art. 2948 del Cc), 
e per la riscossione delle somme non pagate l’Ente dovrà 
emettere l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate pa-
trimoniali ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
Sempre con riferimento alla natura del Canone, occorre 
ricordare che, per quanto concerne il Cimp, la Corte Costi-
tuzionale, con la Sentenza n. 141/2009, aveva riconosciu-
to natura tributaria al prelievo anche se formalmente defi-
nito come Canone dal Legislatore. Posto che il Canone ex 
Legge n. 160/2019 ha un presupposto simile a quello del 
Cimp, potrebbe essere soggetto a revisioni di natura da 
parte della stessa Corte Costituzionale.
Ambito di applicazione
Il cd. “Canone patrimoniale” o “Local Tax”, introdotto 
dall’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, a decor-
rere dal 2021 sostituirà tutti i prelievi vigenti sulle occupa-
zioni di suolo pubblico (Tosap e Cosap) e sulla pubblicità 
(Icp, Dpa, e Cimp), il Canone previsto dal “Codice della 
Strada” per l’uso o occupazione delle strade e loro per-
tinenze (art. 27, commi 7 e 8, del Dlgs. n. 285/1992) e 
in ogni caso sarà comprensivo di qualsiasi altro Canone 
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge dai 
Regolamenti dell’Ente.
Il predetto Canone, istituito da Comuni, Province e Cit-
tà metropolitane, dovrà garantire un gettito pari a quello 
conseguito dai Canoni e dati Tributi che sono stati sosti-
tuiti, fatta salva la possibilità di variazione delle tariffe. Sul 
punto occorrerà porre particolare attenzione, posto che il 
fatto che il Canone dovuto per la diffusione del messaggio 
incorpora anche il Canone dovuto per l’occupazione del 
suolo può creare delle tensioni a livello finanziario sui tratti 
di competenza provinciale. E’ appena il caso di ricordare 
che durante l’esame del “Ddl. Bilancio” al Senato è sta-
to inserito al comma 843 il divieto di aumento, per l’anno 
2020, delle tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se 
non in ragione dell’adeguamento legato al tasso di infla-
zione.
Al fine di individuare il soggetto attivo d’imposta tra il Co-
mune e la Provincia/Città metropolitana, il comma 818 
definisce “aree comunali” i tratti di strada situati all’inter-
no di Centri urbani abitati di Comuni con popolazione su-
periore a 10.000 abitanti, individuabili ai sensi dell’art. 2, 
comma 7, del Dlgs. n. 285/1992. Sul punto, l’introduzione 
del “Canone unico” risolve solo in parte una particolare 

problematica legata ad una possibile doppia imposizione 
Tosap e Cosap sulle strade provinciali da parte di Comuni 
e Province. 
Attualmente, per la Tosap, occorre far riferimento all’art. 
38, del Dlgs. n. 507/1993, secondo cui “le occupazioni 
realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attra-
versano il centro abitato di Comuni con popolazione supe-
riore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da 
parte dei Comuni medesimi”, mentre ai fini Cosap ai sensi 
dell’art. 63, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, “si compren-
dono tra le aree comunali i tratti di strada situati all’interno 
di Centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abi-
tanti, individuabili a norma dell’art. 2, comma 7, del Dlgs. 
n. 285/1992”. Il citato art. 2, comma 7, del “Codice della 
Strada”, riconosce la competenza provinciale sulle strade 
che attraversano i Centri abitati con popolazione non su-
periore a 10.000 abitanti. 
In passato, alcuni contenziosi si sono sviluppati proprio a 
causa di doppie imposizioni per occupazioni di tratti stra-
dali che attraversano Centri abitati con popolazione infe-
riore a 10.000 abitanti ma facenti parti di un territorio co-
munale che complessivamente supera la predetta soglia 
di abitanti.
Prendendo le mosse dal fatto che la Cosap niente è che 
una variante della Tosap, seppur basata su un regime di 
natura concessoria in luogo di un regime autorizzativo, oc-
correva interpretare la disposizione nel senso che anche 
per la Cosap, per omogeneità del trattamento, doveva ap-
plicarsi il principio della Tosap, ovvero di considerare co-
munali le strade provinciali che attraversano i centri abitati 
dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. 
L’interpretazione letterale del citato art. 2, comma 7, del 
Dlgs. n. 285/1992, comporterebbe una doppia tassazio-
ne del passo carrabile o nessuna tassazione del passo 
stesso nel caso in cui la Provincia applichi la Cosap e il 
Comune la Tosap nei Comuni con popolazione comples-
siva sopra 10.000 abitanti e con i Centri abitati tutti con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti o viceversa.
Ma quali sono i criteri per individuare i Centri abitati con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti di competenza 
dei Comuni ? In prima istanza, è necessario partire dal-
la definizione di “Centro abitato” data dall’art. 3, comma 
1, punto 8, del “Codice della Sstrada”: “insieme di edifici, 
delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di 
inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppa-
mento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, 
giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e 
da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali 
sulla strada”. 
Il Ministero dei Lavori pubblici, con la Circolare 29 dicem-
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bre 1997, n. 6709, ha chiarito quali sono i criteri per l’indi-
viduazione del Centro abitato:
 - l’individuazione del Centro abitato deve essere fatta con 
riferimento alla situazione edificatoria esistente o in cor-
so di costruzione e non in base a quella ipotizzata con 
gli strumenti urbanistici;

 - se vi sono delle anomalie in merito alla delimitazione 
interviene il Ministero dei Lavori Pubblici (Ministero delle 
Infrastrutture ad oggi) ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
“Codice della Strada”;

 - la Deliberazione di Giunta deve indicare le progressioni 
chilometriche del Centro abitato;

 - redazione di un verbale di constatazione anche per i 
tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraver-
sano Centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 
abitanti per regolare i rapporti tra Comune ed Ente pro-
prietario;

 - in mancanza della Deliberazione del Centro abitato si 
applicano le disposizioni in materia di tratti esterni ai 
Centri abitati;

 - i Comuni devono comunicare alle Sezioni Circolazione e 
Sicurezza stradale se hanno ottemperato o meno all’ob-
bligo di delimitazione dei Centri abitati. In caso afferma-
tivo trasmettono gli estremi della Deliberazione.

Sul punto, restano ferme le disposizioni già previste in ma-
teria di Cosap, per cui è necessario fare riferimento all’art. 
4, comma 1, del “Codice della Strada”, il quale prevede 
che è il Comune stesso che individua, con Deliberazione 
di Giunta comunale, quali sono i Centri abitati con popola-
zione superiore a 10.000 abitanti per i quali i tratti stradali 
intercomunali sono di sua competenza. L’art. 4, comma 4, 
del Regolamento di attuazione del “Codice della Strada” 
(Dpr. n. 495/1992), prevede che con la stessa Deliberazio-
ne giuntale con la quale vengono delimitati i Centri abitati 
con popolazione superiore a 10.000 abitanti i tratti di stra-
de statali, regionali o provinciali che attraversano i predetti 
Centri sono classificati come “comunali”. Se la delimita-
zione del Centro abitato interessa strade non comunali, 
quest’ultima deve essere trasmessa, prima della pubbli-
cazione all’Albo pretorio, all’Ente proprietario della strada 
con indicazione della data di inizio della pubblicazione.
Su tale proposta l’Ente proprietario può avanzare osser-
vazioni o proposte in merito sulle quali si esprime defini-
tivamente la Giunta comunale con Deliberazione (pubbli-
cata per 10 giorni) – art. 5, comma 7, Dpr. n. 495/1992. Ai 
sensi del successivo comma 2, alla Deliberazione giuntale 
deve essere allegata la cartografia del Centro abitato.
Quindi, l’introduzione di un Canone unico risolve la pro-
blematica di una doppia imposizione Cosap/Tosap, anche 
se ha aderito, al fine di determinare la competenza alla 

riscossione del Canone tra il Comune e la Provincia, al 
dato di più difficile controllo, visto che è molto più agevo-
le determinare la popolazione complessiva di un Comune 
piuttosto che la popolazione di un Centro abitato.
I presupposti del Canone e la potestà regolamentare
Il comma 819 definisce i seguenti presupposti impositivi:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenen-

ti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e 
degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico 
(coincidente con il presupposto impositivo in materia di 
occupazione del suolo pubblico previsto in materia di 
Tosap/Cosap); 

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, 
mediante impianti installati su aree appartenenti al de-
manio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni 
privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto 
al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di 
veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (sostanzial-
mente coincidente con il presupposto impositivo delle 
Icp e del Cimp).

Il punto a) è stato oggetto di alcune controversie riguar-
danti la cd. “Tassa sull’ombra”. Per meglio comprendere 
la veridicità o meno di quanto affermato da parte della dot-
trina, occorre soffermarci sull’art. 38, comma 2, del Dlgs. 
n. 507/1993 che, in tema di Tosap, dispone che “sono pa-
rimenti soggette alla Tassa le occupazioni di spazi sopra-
stanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione 
dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carat-
tere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo me-
desimo, comprese quelle poste in essere con condutture 
ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di conces-
sione amministrativa”. 
Secondo parte della dottrina, non essendo stata riproposta 
nella “Local Tax” la specifica esenzione dell’occupazione 
derivante da balconi e verande, tali fattispecie sarebbero 
quindi imponibili ai fini del Canone unico. Sul punto, fonti 
Mef hanno precisato che detto Canone, derivando dagli 
stessi presupposti impositivi di Cosap e Tosap, non anno-
vera tra le sue fattispecie imponibili i balconi e le verande.
A parere di chi scrive, riteniamo condivisibile l’interpreta-
zione fornita dal Ministero, posto che comunque gli Enti 
possono disciplinare per via regolamentare questa speci-
fica esenzione.
A differenza di quanto previsto in regime Tosap (obbliga-
torio) ed in regime Cosap (opzionale), il Canone patrimo-
niale non ha all’interno del suo presupposto impositivo la 
tassazione della cd. “servitù di uso pubblico” che può es-
sere determinata con atto negoziale o in base alla messa 
a disposizione informale dell’area a favore della collettività 
(cd. “dicatio ad patriam”).
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Pertanto, è necessario tenere conto di questo aspetto in 
sede di determinazione del livello massimo di gettito nella 
determinazione delle tariffe per l’anno 2021.
Nel previgente Sistema:
a) in assenza di titolo costitutivo e al di fuori delle ipotesi 

di destinazione all’uso pubblico di beni di proprietà pri-
vata, c.d. “dicatio ad patriam” - nel qual caso la servitù 
nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontaria-
mente una cosa propria a disposizione della collettivi-
tà e si perfeziona con l’inizio dell’uso pubblico, senza 
che sia necessario il decorso di un congruo periodo di 
tempo o un atto negoziale o un procedimento espro-
priativo – il proprietario di un’area privata soggetta a 
pubblico passaggio può essere assoggettato al Tributo 
per l’occupazione dell’area medesima solo da quando 
si sia verificata l’acquisizione della servitù pubblica per 
usucapione;

b) non possono essere assoggettate a Tributo le occupa-
zioni di suolo privato gravato da servitù di pubblico pas-
saggio, né le occupazioni dei relativi spazi soprastanti 
e sottostanti, quando siano state poste in essere prima 
della costituzione della servitù pubblica, in quanto tale 
servitù deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione 
di diritto e di fatto preesistente.

Il comma 820, nel presupposto dell’unicità del Canone, 
esclude che lo stesso possa contenere una componente 
relativa all’occupazione di suolo pubblico quando abbia ad 
oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari. Attualmente, 
in regime di Tosap e Icp, la diffusione di messaggi pubbli-
citari effettuata con Impianti installati sul suolo pubblico è 
soggetta, sia al pagamento della Tosap, sia al versamento 
dell’Icp.
Il Legislatore sul punto non ha chiarito però a chi spet-
ta il gettito del Canone nel caso in cui vi sia un Impianto 
pubblicitario sito su un tratto di strada di competenza pro-
vinciale. Pertanto, è necessario un’interpretazione della 
disposizione normativa per addivenire ad una soluzione 
della problematica sopra individuata.
Se si propendesse per un’interpretazione nella quale nel 
caso di diffusione di messaggi pubblicitari su Impianti siti 
su strade di competenza provinciale il gettito spetti intera-
mente al Comune, si arriverebbe all’illogica conseguenza 
tale per cui:
• se l’Impianto è privo di messaggio, il gettito del Canone 

spetta alla Provincia;
• nel momento in cui viene diffuso il messaggio, il gettito 

viene devoluto al Comune.
Pertanto, si ritiene più coerente all’impianto normativo che 
nel caso in cui venga diffuso un messaggio pubblicitario 
su un Impianto sito su una strada provinciale, il Canone 

dovuto per la diffusione incorpora anche il Canone dovuto 
per l’occupazione del suolo ed è pagato alla Provincia.
A tale conclusione si arriva secondo 2 ordini di motivi:
• così procedendo non vi sono storture tra Impianti che 

diffondono messaggi e Impianti che non li diffondono;
• il presupposto impositivo per la diffusione del messaggio 

lega la debenza del Canone alla diffusione di messaggi 
tramite l’utilizzo di Impianti.

Il Legislatore ha demandato gran parte della disciplina 
del Canone alla potestà regolamentare dell’Ente ex art. 
52 del Dlgs. n. 446/1997, sulla base del quale il Consiglio 
comunale o provinciale deve adottare un Regolamento in 
cui devono essere riportati i contenuti minimi indicati dal 
comma 821:
 - le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occu-
pazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’in-
stallazione degli Impianti pubblicitari: questo punto rical-
ca quando già previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a), del 
Dlgs. n. 446/1997, in tema di Cosap, dall’art. 40, comma 
2, del Dlgs. n. 507/1993, in tema di Tosap, e dall’art. 3, 
comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, in materia di Imposta 
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affis-
sioni;

 - l’individuazione delle tipologie di Impianti pubblicita-
ri autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, 
nonché il numero massimo degli Impianti autorizzabili 
per ciascuna tipologia o la relativa superficie: anche in 
questo caso, la nuova disposizione normativa ricalca 
quanto precedentemente previsto dall’art. 3, comma 3, 
del Dlgs. n. 507/1993, in tema di Imposta comunale sul-
la pubblicità;

 - i criteri per la predisposizione del “Piano generale degli 
Impianti pubblicitari”: obbligatorio solo per i Comuni con 
popolazione superiore a 20.000 abitanti. È ammissibile 
anche il richiamo al “Piano” già adottato dal Comune;

 - la superficie degli Impianti destinati dal Comune al “Ser-
vizio delle pubbliche affissioni”: la disposizione conte-
nuta nella lett. d), riprende solo in parte quanto sancito 
dall’art. 3, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, posto che, 
a differenza di quest’ultimo, non prevede l’obbligo di in-
dividuare una ripartizione degli Impianti per le pubbliche 
affissioni tra quelle di natura istituzionale, sociale o co-
munque prive di rilevanza economica e quelle di natura 
commerciale. La diversità della disciplina si desume an-
che dalla non obbligatorietà del Servizio a decorrere dal 
1° dicembre 2021;

 - la disciplina delle modalità di Dichiarazione per partico-
lari fattispecie;

 - le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle discipli-
nate ex lege. È appena il caso di ricordare che la natura 



T r i b u t i
NEWS

17 novembre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

20

di Canone e non di Tributo rende superflua la disposizio-
ne contenuta all’interno della lett. f), in quanto il prelievo, 
non avendo natura tributaria, può essere disciplinato in 
maniera libera da parte dell’Ente impositore, nel rispetto 
del set minimo di contenuti che deve possedere il Re-
golamento;

 - per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicita-
ri realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità 
pari al Canone maggiorato fino al 50%, considerando 
permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi 
pubblicitari realizzati con Impianti o Manufatti di carat-
tere stabile, e presumendo come temporanee le occu-
pazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate 
dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accer-
tamento: la disposizione ricalca l’art. 63, comma 2, lett. 
g), del Dlgs. n. 446/1997. 

 - La presente norma ci consegna alcuni elementi rilevanti:
• l’indennità per occupazione o diffusione abusiva di 

messaggi pubblicitari è pari al Canone maggiorato 
fino al 50%. Trattandosi di indennità, si ritiene che 
quest’ultima debba essere riscossa con lo strumento 
dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate pa-
trimoniali di cui all’art. 1, comma 792, della Legge n. 
160/2019 (“Legge di bilancio 2020”);

• il Legislatore ci dà la definizione di “occupazioni tem-
poranee e permanenti” in caso di occupazioni abusi-
ve, come già previsto dall’art. 63, comma 2, lett. g), del 
Dlgs. n. 446/1997, in materia di Cosap;

 - le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non 
inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di 
cui alla precedente lett. g), né superiore al doppio del-
lo stesso: anche questa disposizione è coincidente con 
quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. g-bis), del 
Dlgs. n. 446/1997, in materia di Cosap. 
A differenza dell’indennità, si ritiene che, trattando-
si di sanzioni amministrative pecuniarie non tributarie, 
quest’ultime debbono essere irrogate con la procedu-
ra della Legge n. 689/1981 e che non possono esse-
re riscosse quindi con la procedura dell’atto finalizzato 
alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all’art. 1, 
comma 792, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilan-
cio 2020”) - per analogia a quanto individuato dal Mef 
in sede di “Telefisco 2020” con riferimento alle sanzio-
ni per violazioni al “Codice della Strada”, visto che con 
quest’ultime la Legge n. 689/1981 condivide gran parte 
del procedimento di irrogazione della sanzione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 822, gli Enti procedono alla 
rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi 
della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati 
in difformità delle stesse o per i quali non sia stato esegui-

to il pagamento del relativo Canone, nonché all’immediata 
copertura della pubblicità in tal modo effettuata.
La norma autorizza gli Enti alla rimozione delle occupa-
zioni e dei mezzi pubblicitari per i quali, alternativamente:
• non vi è la prescritta concessione o autorizzazione;
• l’effettuazione è stata fatta in difformità rispetto all’atto di 
concessione o di autorizzazione;
• per i quali non sia stato eseguito il pagamento del rela-
tivo Canone.
La rimozione deve avvenire previa redazione di un pro-
cesso verbale di constatazione da parte di competente 
“Pubblico Ufficiale”, con oneri derivanti dalla rimozione a 
carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o 
l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblici-
tà è stata effettuata. Per tale motivo quindi, il Regolamento 
deve prevedere anche il recupero dei costi a carico dell’u-
tente in caso di rimozione dell’Impianto.
Per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli 
spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, il Canone 
è determinato in base alla durata, alla superficie espres-
sa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona 
occupata del territorio comunale, provinciale o della Città 
metropolitana. Anche in questo caso non si ravvisano dif-
ferenze rilevanti con quanto precedentemente previsto in 
materia di prelievi per l’occupazione del suolo pubblico.
In ossequio a quanto attualmente valevole ai fini Icp, ai 
sensi del comma 823, per il pagamento del Canone vale 
la solidarietà passiva tra il soggetto che effettua l’occupa-
zione o la diffusione di messaggi pubblicitari e il soggetto 
pubblicizzato.
Determinazione del Canone
Per le occupazioni di cui al citato comma 819, lett. a), il 
Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, 
espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla 
zona occupata del territorio comunale o provinciale o della 
Città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione. 
La superficie dei passi carrabili si definisce moltiplicando 
la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o 
del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un 
metro lineare convenzionale.
Il Canone relativo ai passi carrabili può essere definitiva-
mente assolto mediante il versamento, in qualsiasi mo-
mento, di una somma pari a 20 annualità (cd. “affranca-
mento”). 
Prima di approfondire la problematica legata al predetto 
“affrancamento”, è opportuno richiamare le definizioni di 
“passo carrabile” fornite dal Dlgs. n. 507/1993 (Tosap) e 
del “Codice della Strada”. Ai sensi dell’art. 44, comma 4, 
del Dlgs. n. 507/1993, “sono considerati passi carrabili 
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quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra 
od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei mar-
ciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale 
intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà pri-
vata”, mentre secondo l’art. 3, comma 1, punto 37, del 
Dlgs. n. 285/1992 (“Codice della Strada”), il passo carra-
bile è un “accesso ad un’area laterale idonea allo stazio-
namento di uno o più veicoli”. Nel silenzio della normativa, 
si ritiene corretto definire il passo carrabile ai soli fini del 
“Codice della Strada”, posto che la definizione data negli 
anni dall’art. 44 del Dlgs. n. 507/1993, era una definizione 
finalizzata ad una Tassa ad oggi soppressa.
Venendo alla citata problematica relativa al cd. “affranca-
mento”, esso era già stato previsto per la Tosap dall’art. 
44 del Dlgs. n. 446/1997, ed è stato riproposto dall’art. 1, 
comma 824, della Legge n. 160/2019. Ci si interroga dun-
que se il citato “affrancamento” posto in essere ai fini To-
sap e Cosap rimane valido anche ai fini del nuovo Canone 
unico. La norma tace sul punto, ma si possono individuare 
2 diverse interpretazioni:
1. l’affrancamento si estende anche al Canone in quanto il 

Canone è sostitutivo della Tosap/Cosap;
2. l’affrancamento non si estende anche al Canone in 

quanto il Canone è un prelievo distinto dai precedenti.
Si ritiene che l’affrancamento si estenda anche al Canone 
ex Legge n. 160/2019 in quanto entrata espressamente 
sostitutiva della Tosap/Cosap e che condivide i medesimi 
presupposti impositivi del precedente prelievo sull’occu-
pazione del suolo pubblico, ivi ricompresa la modalità di 
determinazione del passo carrabile ai fini della tassazione.
Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e 
comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti 
dall’occupazione del suolo e del sottosuolo. La norma per-
mette all’Ente di riaddebitare al contribuente che effettua 
l’occupazione gli oneri di manutenzione derivanti dall’oc-
cupazione del suolo pubblico solo quando tali oneri non 
siano già a carico dell’utente
Per le occupazioni di cui al comma 819, lett. b), il Cano-
ne è determinato in base alla superficie complessiva del 
mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipen-
dentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Come 
per l’Icp, non sono soggette al Canone le superfici inferiori 
a 300 centimetri quadrati.

Così come previsto in materia di Icp, si ritiene che anche 
per quanto riguarda il Canone patrimoniale, quest’ultimo 
non si applica ai messaggi pubblicitari di natura politica, 
come previsto dalla Sentenze Corte di Cassazione nn. 
9290/2006 e 20707/2019, nonché come chiarito dall’Ordi-
nanza della Corte di Cassazione n. 12312/2018.
Per quanto riguarda la pubblicità effettuata su veicoli di 
linea, il Canone non ripropone quanto previsto dall’art. 
13 del Dlgs. n. 507/1993 in materia di Icp, sulla base del 
quale per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbani l’Icp 
era dovuta per metà al Comune di partenza e per metà al 
Comune di destinazione.
Per tale motivo, si ritiene che, essendo questi mezzi adi-
biti ad uso pubblico, si applichi la disposizione generale 
secondo la quale il Canone è dovuto al Comune che ha 
rilasciato la licenza. Sul punto non si ravvisano differenze 
sostanziali rispetto all’Icp o al Cimp.
Tariffe
Prima di analizzare nel dettaglio le disposizioni in materia 
di predisposizione delle tariffe del Canone patrimoniale, è 
necessario fare alcune considerazioni:
 - la normativa introduce una definizione “nuova”, ovvero 
quella di tariffa standard, che non rappresenta, né una 
tariffa base, né una tariffa minima, né tantomeno una 
tariffa massima;

 - il Legislatore ripropone una classificazione in base alle 
dimensioni dei Comuni ma non pone alcun limite di tarif-
fa tra le classi di Enti;

 - la tariffa standard si applica, sia all’occupazione del suo-
lo che alla diffusione di messaggi. Sul punto, si ritiene 
che l’Ente impositore possa dividere la tariffa relativa 
alla diffusione dei messaggi pubblicitari tra, tariffa che 
si applica anche quando l’Impianto insiste su suolo pub-
blico, e tariffa quando l’Impianto insiste su suolo privato 
ma il messaggio è fruibile anche da aree pubbliche o 
accessibile al pubblico.

Di seguito si riportano le tariffe standard previste dalla 
“Legge di bilancio 2020” per l’occupazione o la diffusione 
di messaggi pubblicitari di durata pari e inferiore all’anno 
solare. Le tariffe possono essere oggetto di variazione da 
parte dell’Ente per assicurare il medesimo gettito derivan-
te dall’applicazione dei prelievi sostituiti dalla “Local Tax”. 
Le tariffe si intendono al metro quadrato di occupazione.
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In merito alle tariffe sopra riportate, occorre fare alcune 
riflessioni.
La classificazione della popolazione dei Comuni ricalca 
quella attualmente vigente per Tosap (art. 43 del Dlgs. n. 
507/1993) e Icp (art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993), 
con la specifica che per le Province e per le Città metro-
politane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari 
a quelle della classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti. 
Inoltre, viene meno l’indicazione di una tariffa minima e 
una tariffa massima come riportato nella disciplina Tosap 
(per le occupazioni del suolo pubblico) e la maggiorazione 
Icp ex art. 1, comma 917, della Legge n. 145/20185. Non vi 
sono però indicazioni per la tassazione della pubblicità ef-
fettuata attraverso veicoli (art. 13 del Dlgs. n. 507/1993) e 
attraverso le altre casistiche previste dall’art. 15 del Dlgs. 
n. 507/1993, tra i quali, tra le altre, figura la pubblicità ef-
fettuata attraverso il volantinaggio o la pubblicità sonora. 
Per quanto concerne la pubblicità effettuata attraverso 
veicoli, non essendoci una modalità derogatoria rispetto 
alla determinazione ordinaria del Canone, si ritiene che il 
criterio della tassazione in base al peso del veicolo venga 
sostituito con la tassazione in base alla dimensione dei 
messaggi diffusi mediante apposizione sul veicolo, posto 
che comunque tale tipologia di pubblicità rientra nel pre-
supposto impositivo di cui all’art. 1, comma 819, lett. b), 
della Legge n. 160/2019. Per le fattispecie di cui al citato 
art. 15 del Dlgs. n. 507/1993, si ritiene che tali tipologie di 

pubblicità dovrebbero uscire dal presupposto impositivo 
del Canone, atteso che l’art. 1, comma 819, lett. b), della 
Legge n. 160/2019, lega la debenza del Canone alla diffu-
sione di messaggi mediante l’utilizzo di impianti.
Inoltre, non è menzionata la possibilità di applicare la mag-
giorazione Icp per un periodo massimo di 4 mesi in rela-
zione a rilevanti flussi turistici (art. 3, comma 6, del Dlgs. 
n. 507/1993), né la suddivisione del territorio comunale 
in zone d’importanza su cui applicare una maggiorazione 
fino al 50% della tariffa normalmente applicata (art. 4, del 
Dlgs. n. 507/1993). Tale mancanza si ritiene che possa 
essere superata in sede di articolazione tariffaria vista la 
natura patrimoniale del prelievo.
Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ri-
dotta a 1/4.
Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa 
standard sopra menzionata va applicata fino ad una ca-
pacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri, mentre per i 
serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumen-
tata di 1/4 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
Il comma 830 fa rientrare nell’assoggettamento al Canone 
l’utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natan-
ti e imbarcazioni in consegna ai Comuni di Venezia e di 
Chioggia, prevedendo una riduzione del 50% della tariffa 
standard.
Con riferimento alle occupazioni permanenti del territorio 
comunale effettuate con cavi e condutture da chiunque ef-

Tariffe per occupazione di durata pari all’anno solare

Tariffe giornaliere per le occupazioni di durata inferiore all’anno solare

5  Questo aspetto deriva dal fatto che siamo di fronte ad un’entrata di natura patrimoniale e non più davanti ad un Tributo come per quanto riguardava 
l’Icp.
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fettua la fornitura di servizi di pubblica utilità, il Canone è 
dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione sulla 

base delle utenze complessivo del soggetto stesso molti-
plicate per la seguente tariffa forfettaria:

Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effet-
tuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubbli-
co con Impianti direttamente funzionali all’erogazione del 
Servizio.
Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto di 
rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in pro-
porzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle 
utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno prece-
dente.
L’ammontare minimo dovuto da ciascun soggetto non può 
essere inferiore ad Euro 800,00, rispetto agli Euro 516,46 
attualmente previsti per il Cosap e per la Tosap.
Per le occupazioni del territorio provinciale il Canone è do-
vuto nella misura del 20% della tariffa standard pari a Euro 
1,50 moltiplicato per il numero complessivo delle utenze 
presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito ter-
ritoriale.
Non è stato però previsto l’adeguamento delle tariffe all’in-
flazione. Tale problema è superabile, tenuto conto che se 
nell’anno 2020 le tariffe Tosap/Cosap non possono cre-
scere più dell’incremento dell’Inflazione programmata ri-
spetto all’anno precedente, si può ritenere legittima una 
disposizione regolamentare che preveda l’incremento del-
la tariffa in base all’incremento inflazionistico come pre-
cedentemente previsto dall’art. 63, comma 2, lett. f), del 
Dlgs. n. 446/1997. Ma la norma non prevede alcunché sul 
punto. 
In merito all’incremento del Canone in regime Cosap, si 
rinvia alla Circolare Mef 20 gennaio 2009, n. 1/Df. Sul 
punto è appena il caso di ricordare che in regime Tosap/
Cosap i soggetti tenuti al pagamento erano le Società tito-
lari delle reti di distribuzioni e le Società esercenti attività 
strumentali all’erogazione di pubblici servizi. Tali Aziende 
dovranno corrispondere l’importo minimo6. Nella nuova 
formulazione della norma le Società esercenti attività stru-
mentali all’erogazione di pubblici servizi non sono state ri-
chiamate tra i soggetti obbligati al versamento del Canone 
minimo. Infatti, il Canone è dovuto da chi effettua l’occu-
pazione (titolare o concessionario della rete) e comprende 
anche gli allacciamenti strumentali.

Riduzioni al Canone
Le fattispecie individuate dalla “Legge di bilancio 2020” 
per le quali gli Enti possono stabilire riduzioni al Canone 
sono le seguenti:
a) eccedenti i 1.000 metri quadrati; 
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, cul-

turali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione 
del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non 
economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla pre-
sente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’Ente, 
quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione 
dal canone; 

c) con spettacoli viaggianti;
d) per l’esercizio dell’attività edilizia.
Oltre a non essere quantificata la percentuale di possibile 
riduzione, tra di esse non figura la riduzione per i passi car-
rabili prevista dall’art. 44, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, 
anche se gli Enti possono comunque prevedere, per via 
regolamentare, ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste 
dal Legislatore, ivi compreso il pagamento una tantum 
all’atto del rilascio della concessione di un importo da 3 a 
5 volte la tariffa massima per le intercapedini.
Esenzioni dal Canone
Sono esenti dal Canone: 
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Pro-

vince, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da 
Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, 
da Enti pubblici di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del 
Tuir, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, 
sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le Tabelle indicative delle stazioni e 
fermate e degli orari dei servizi pubblici di “Trasporto”, 
nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per 
norma di legge o regolamento, purché di superficie non 
superiore ad 1 mq., se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 
quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia locale;

d) le occupazioni con Impianti adibiti ai servizi pubblici nei 
casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o 
successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al 

6  Circolare Mef 20 gennaio 2009, n. 1/Df.
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termine della concessione medesima7;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’at-

tività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai 

giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sul-
le sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o 
sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la ven-
dita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni 
dei Servizi di “Trasporto pubblico” di ogni genere ine-
rente all’attività esercitata dall’Impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione 
delle sedi di Comitati, Associazioni, Fondazioni, ed ogni 
altro Ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produ-
zione di beni o servizi che contraddistinguono la sede 
ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie 
complessiva fino a 5 mq.;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensio-
ni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle 
gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine 
da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda 
determinati limiti indicati nel testo di legge;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione so-
ciale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il tra-
sporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o 
adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali 
di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in 
programma;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati 
dalle Associazioni sportive dilettantistiche, rivolti all’in-
terno degli Impianti dagli stessi utilizzati per manifesta-
zioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 
3.000 posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o 
di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività 
stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle 
insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso 
dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi 
esercita che non superino la superficie di mezzo mq. 

per ciascuna vetrina o ingresso.
Versamento del Canone
Il versamento del Canone dovuto deve essere effettuato 
direttamente agli Enti impositori contestualmente al rila-
scio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazio-
ne e alla diffusione dei messaggi8. Non essendo specifica-
te le modalità di versamento, si ritengono applicabili quelle 
attualmente vigenti per i prelievi che verranno sostituiti dal 
Canone unico, e sarà il Regolamento dell’Ente che prov-
vederà ad integrare la normativa nazionale. Si precisa che 
l’art. 1, comma 835, della Legge n. 160/2019, fa espresso 
riferimento all’art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016, in materia di 
versamento diretto nelle disponibilità dell’Ente. Tale dispo-
sizione, limitatamente alle entrate di natura patrimoniale, 
qual è il presente Canone e il soppresso Cosap, esclude 
la possibilità di incasso a mezzo “F24”, possibile invece in 
regime di Icp e Cosap anche senza previa sottoscrizione 
di Convenzione con l’Agenzia delle Entrate9. Tale canale 
si ritiene comunque ancora utilizzabile previa istituzione 
dei codici-tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La “Legge di bilancio 2020” non dispone alcunché nep-
pure sulla scadenza del versamento delle occupazioni di 
durata annuale, attualmente fissata, dall’art. 8, comma 3, 
del Dlgs. n. 507/1993, al 31 gennaio di ciascun anno (sal-
vo deroga prevista dal Regolamento comunale). Anche 
in questo caso, salvo futuri interventi legislativi, si ritiene 
possa essere applicata la medesima scadenza anche per 
il nuovo Canone unico.
Lo stesso dicasi anche per i termini di presentazione delle 
Ddenunce di inizio/variazione/cessazione di occupazione, 
anch’essi non menzionati all’interno della citata “Legge di 
bilancio 2020”.
Soppressione del ‘Servizio delle pubbliche affissioni’
A decorrere dal 1° dicembre 2021, è soppresso l’obbligo 
dell’istituzione del “Servizio delle pubbliche affissioni” di 
cui all’art. 18 del Dlgs. n. 507/1993. L’obbligo previsto da 
leggi o da regolamenti di affissione da parte delle Pubbli-
che Amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni 
istituzionali sarà sostituito dalla pubblicazione nei rispetti-
vi siti internet istituzionali. I Comuni saranno comunque 
tenuti a garantire in ogni caso l’affissione da parte degli 
interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi 

7  Il Mef, in regime Tosap, che prevedeva la medesima esenzione, ha precisato, nella Risoluzione 20 febbraio 2002, n. 4/Dpf e nella Circolare 20 
gennaio 2009, n. 1/Df, che “tale esenzione può essere accordata anche nel caso in cui detta devoluzione interessi solo una parte degli Impianti in 
questione (…) che l’esenzione in esame deve essere accordata dall’Ente Locale in misura direttamente proporzionale alla lunghezza degli Impianti di 
cui se ne è prevista la devoluzione gratuita al termine della concessione”.

8  Ai fini della gestione del Canone, la richiesta di rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla presentazione della 
Dichiarazione da parte del soggetto passivo.

9  Risoluzione AdE 8 novembre 2017, n. 137/E.
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finalità sociali prive di rilevanza economica.
La soppressione va in contro all’esigenza di molti Comuni 
che si trovano in difficoltà nel riuscire a garantire un ade-
guato “Servizio di pubbliche affissioni”, specie quelli aventi 
un territorio molto esteso. Pur garantendo l’affissione di 
manifesti di natura sociale, gli spazi che attualmente sono 
utilizzati per l’affissione di manifesti di carattere commer-
ciale rimangono comunque di proprietà dell’Ente.
Non vi sono però indicazioni in merito alle tariffe da ap-
plicare, anche nel periodo in cui sarà ancora obbligato-
rio garantire il Servizio. Su questo occorre un interven-
to del Legislatore che miri a precisare se ci sono delle 
tariffe standard su cui occorrerà fare riferimento oppure 
se potranno continuare ad essere applicate le tariffe at-
tualmente vigenti. Nel silenzio della normativa, si consiglia 
di prevedere una tariffa standard ah hoc per le affissioni, 
altrimenti applicandosi la tariffa standard generale per la 
diffusione dei messaggi pubblicitari.
Il Legislatore non ha previsto quanto già dettato dall’art. 
19 del Dlgs. n. 507/1993, ovvero che il diritto sulle pub-
bliche affissioni incorpora al suo interno anche l’Icp. Tale 
norma era superflua, tenuto conto che il Canone tassa 
esclusivamente il messaggio diffuso.
Il Legislatore inoltre ha statuito l’abrogazione delle norme 
che regolano il Diritto sulle pubbliche affissioni a decor-
rere dal 1° gennaio 2021, mentre ha soppresso l’obbligo 
di effettuazione del Servizio a decorrere dal 1° dicembre 
2021. In tale periodo e, limitatamente a quei Comuni che 
manterranno attivo il Servizio anche dopo il 1° dicembre 
2021, l’Ente impositore dovrà prevedere tutte le regole ap-
plicabili alle pubbliche affissioni esclusivamente per via re-
golamentare, mancando una normativa primaria di defini-
zione delle modalità di espletamento del Servizio (l’art. 1, 
comma 847, della Legge n. 160/2019 - “Legge di bilancio 
2020” - abroga interamente il Capo I del Dlgs. n. 507/1993 
senza prevedere deroghe o disposizioni sostitutive in ma-
teria di pubbliche affissioni).
Istituzione del Canone patrimoniale per l’occupazione 

dei mercati (cd. “Canone mercatale”)
In deroga all’applicazione del Canone oggetto del presen-
te lavoro, il comma 837 dispone l’introduzione, sempre a 
partire dall’anno 2021, per via regolamentare da parte di 
Comuni e Città metropolitane, del Canone di concessio-
ne per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mer-
cati realizzati anche in strutture attrezzate (cd. “Canone 
mercatale”). Ai fini dell’applicazione del Canone, si com-
prendono nelle aree comunali anche i tratti di strada si-
tuati all’interno di centri abitati con popolazione superiore 
a 10.000 abitanti.
Il predetto Canone si applica in deroga al Canone di con-
cessione e sostituisce Tosap e Cosap e, limitatamente ai 
casi di occupazioni temporanee, anche il relativo prelievo 
sui rifiuti (Tarig).
Dalla lettura testuale della norma si arriverebbe a con-
cludere che le Province non possono applicare il Canone 
mercatale, cosa che invece possono fare le Città metropo-
litane. Tale lettura appare però palesemente illogica. Sul 
punto è necessario un intervento del Legislatore, atteso 
che tale lacuna non è superabile nemmeno mediante in-
tegrazione regolamentare, visto che l’Ente impositore non 
può estendere il novero dei soggetti attivi in ossequio al 
Principio di legalità del Sistema tributario di cui all’art. 23 
della Costituzione, e all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997. 
Soggetto passivo è il titolare dell’atto di concessione o, in 
mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in pro-
porzione alla superficie risultante dall’atto di concessione 
o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata. 
Il Canone viene determinato in base alla durata, alla ti-
pologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri 
quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
Come per il Canone unico, sono previste delle tariffe stan-
dard sulla base della durata dell’occupazione, tariffe che 
risultano di egual importo rispetto a quelle previste per il 
Canone unico.
 

Tariffe per occupazione di durata pari all’anno solare
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Tariffe giornaliere per le occupazioni di durata inferiore all’anno solare

Gli Enti applicano le tariffe sopra riportate frazionate per 
ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effetti-
vo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità 
di prevedere riduzioni fino all’azzeramento del canone, e 
anche esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% 
delle tariffe standard.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carat-
tere ricorrente e con cadenza settimanale è prevista una 
diversa tariffa, ridotta da un minimo del 30% ad un massi-
mo del 40% del canone determinato secondo le modalità 
sopra riportate.
Come per il Canone unico, per l’anno 2020 gli Enti non 
possono aumentare le tariffe vigenti, sia di Tosap che di 
Cosap.
Novità di rilievo è quella disciplinata dal comma 844, ov-
verosia l’obbligo di pagamento del “Canone mercatale” da 
effettuarsi solamente con il Sistema “PagoPa”.
Si evidenzia quindi una difformità nelle modalità di paga-
mento tra questo Canone e il Canone unico patrimoniale, 
posto che per quest’ultimo, come già detto in precedenza, 
il Legislatore non ha previsto uno specifico canale di ri-
scossione di detti proventi. A parere di chi scrive, sareb-
be auspicabile un intervento chiarificatore che uniformi le 
modalità di pagamento dei 2 Canoni, tenuto conto che il 
Sistema “PagoPa” non è ancora utilizzato da tutti gli Enti, 
visto che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dagli 
Enti a partire dal 28 febbraio 2021 per effetto del rinvio 
dell’art. 24 del Dl. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazio-
ni”), termine inizialmente fissato al 1° gennaio 2020. Si ri-

tiene quindi necessario consentire il pagamento del dovu-
to anche attraverso gli altri canali attualmente utilizzati dai 
contribuenti. Indipendentemente dall’obbligo normativo di 
adozione del Sistema “PagoPa”, l’applicazione effettiva 
dell’obbligo di pagamento esclusivamente a mezzo di tale 
canale risulta difficoltosa, atteso che, soprattutto per le oc-
cupazioni dei mercati da parte di soggetti che non hanno 
la concessione fissa, il pagamento deve essere effettuato 
prima dell’occupazione, ovvero a degli orari in cui gli spor-
telli fisici per effettuare il pagamento a mezzo del sistema 
“PagoPa” sono chiusi.
Disposizioni varie e abrogazioni
Gli Enti possono affidare, fino alla scadenza del relativo 
contratto, la gestione del Canone ai soggetti ai quali, alla 
data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il “Servizio di 
gestione della Tosap/Cosap o dell’Icp/Cimp e Dpa”.
Nell’ultimo comma (847) dedicato alla nuova del nuovo 
Canone unico, viene disposta l’abrogazione dei Capi I e 
II, del Dlgs. n. 507/1993 (i quali disciplinavano l’Icp e la 
Tosap), e gli artt. 62 e 63, del Dlgs. n. 446/1997, recanti le 
disposizioni in materia di Cosap.
Occorre però precisare che, dal tenore letterale della nor-
ma cennata, l’abrogazione decorre dall’entrata in vigore 
della legge, ovverosia dal 1° gennaio 2020, mentre il nuo-
vo Canone unico entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021. 
Sul punto, il Legislatore è intervenuto nel Decreto “Mille-
proroghe”, dove all’art. 4, comma 3-quater, ha disposto 
che le abrogazioni in parola non hanno effetto per l’anno 
2020.
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Proventi sanzioni “Codice della Strada”
soluzioni operative per superare le difficoltà di 
compilazione della Relazione annuale su tipologia e 
destinazione

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il De-
creto 30 dicembre 2019 – rubricato “Disposizioni in ma-
teria di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito 
dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità” - ha 
approvato il Modello di relazione (Allegato “A”) previsto 
dall’art. 142, comma 12-quater, del Dlgs. n. 285/1992 
(“Codice della Strada”).
Gli Enti Locali, tramite la compilazione di tale Modello di 
relazione, devono trasmettere per via informatica al Mit 
ed al MinInterno, entro e non oltre il 31 maggio di ogni 
anno, i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui 
agli artt. 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del “Codice 
della Strada”, riferiti all’anno precedente, come risultanti 
dal rendiconto approvato per il medesimo anno, nonché 
i dati relativi agli interventi realizzati a valere su tali risor-
se, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun 
intervento. 
Per il 2019 la scadenza di invio è stata prorogata al 30 
settembre 2020 (Comunicato 11 maggio 2020 del Mini-
stero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale), 
ma per tutto il mese di ottobre gli Enti ritardatari potranno 
ugualmente inserire i dati (solo successivamente la proce-
dura di compilazione è previsto che venga chiusa). 
La trasmissione dei dati deve avvenire per via telematica 
al Mit e al Ministero dell’Interno (https://finanzalocale.in-
terno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify) attraverso l’utilizzo 
di una Piattaforma informatica resa disponibile dal Vimi-
nale - Direzione centrale della Finanza locale. 
Con la Circolare n. 14 del 9 luglio 2020, del Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, sono 
state dettate le Istruzioni operative per l’inserimento, 
nell’apposita Piattaforma, dei dati relativi ai proventi deri-
vanti dalle sanzioni conseguenti all’uso di mezzi meccani-
ci di controllo delle violazioni e la loro utilizzazione. 
La Certificazione dei dati inseriti è effettuata dal Respon-
sabile del Servizio “Finanziario” o del Segretario comuna-

le con la sottoscrizione dell’Allegato “A”. 
Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di Enti 
Locali ai sensi del Capo V del Titolo II del Tuel, la Relazio-
ne deve essere inviata dall’Unione in luogo degli Enti che 
ne fanno parte; qualora il Servizio di Polizia locale venga 
esercitato tramite Convenzione tra più Comuni, il Comune 
capofila ovvero i singoli Comuni firmatari della Conven-
zione dovranno trasmettere la Relazione contenente la 
rispettiva quota dei proventi. La Relazione degli Enti og-
getto di procedimenti di fusione deve essere presentata 
dal nuovo Ente costituito per conto di ciascun Ente estinto. 
Ove in sede di monitoraggio le Relazioni non risultino in-
viate o siano presentate in modo difforme da quanto pre-
visto, il Mit provvederà alla segnalazione all’Ente Locale 
interessato richiedendo la trasmissione dei dati insieme a 
chiarimenti circa i mancati adempimenti. Trascorsi inutil-
mente 30 giorni dalla suddetta segnalazione, scatterà la 
segnalazione al Procuratore regionale della Corte dei con-
ti, come previsto al comma 12-quater dell’art. 142. I con-
trolli potranno essere effettuati a campione direttamente 
presso le sedi degli Enti Locali. 
Dal 2020, il versamento della quota di proventi spettanti 
ad altri soggetti ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, del 
Dlgs. n. 285/1992, deve avvenire entro il 30 aprile di ogni 
anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre 
dell’anno precedente. Con riferimento alle somme incas-
sate nell’anno 2019, il versamento doveva essere effet-
tuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. 
I proventi contravvenzionali interessati per gli Enti territo-
riali riguardano:
a) il 100% dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie relativi a violazioni accertate da Funzionari, Uffi-
ciali ed Agenti, di Province e Comuni (art. 208, comma 
1);

b) i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento del-
le violazioni dei limiti massimi di velocità con l’impiego 
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di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo (cd. Auto-
velox) con effettuazione dell’accertamento su strade di 
propria proprietà da parte del proprio Organo accertato-
re (art. 142, comma 12-bis) di Comuni e Province;

c) il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento da 
parte dell’Organo accertatore delle violazioni di Comuni 
e Province, su strade non di proprietà (art. 142, comma 
12-bis);

d) il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento su 
strade di proprietà di Comuni e Province, da parte di Or-
gano accertatore delle violazioni appartenente ad altro 
Ente (art. 142, comma 12-bis);

e) al 100% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accer-
tamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento da 
parte del proprio Organo accertatore delle violazioni su 
strade in concessione (art. 142, comma 12-bis).

La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del com-
ma 12-bis del Cds. è ridotta del 90% annuo nei confronti 
dell’Ente che non trasmetta la suddetta Relazione, ovvero 
che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto 
dal comma 4 dell’art. 208 del “Codice della Strada” e dal 
comma 12-ter dell’art. 142 del “Codice della Strada”, per 
ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette 
inadempienze. 
Con riguardo all’utilizzazione dei proventi di cui sopra è 
previsto che: 
 - per i proventi di cui alla lett. a), gli Enti territoriali devono 
destinare almeno una quota pari al 50% con le seguenti 
motalità:
• in misura non inferiore a 1/4 della quota, a interventi di 

sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, 
dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell’Ente; 

• in misura non inferiore a 1/4 della quota, al potenzia-
mento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, anche at-
traverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature 
dei Corpi e dei Servizi di Polizia provinciale e di Polizia 
municipale; 

• ad altre finalità connesse al miglioramento della sicu-
rezza stradale, relative alla manutenzione delle strade 
di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammoderna-

mento, al potenziamento, alla messa a norma e alla 
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del 
manto stradale delle medesime strade, alla redazione 
dei Piani di cui all’art. 36 del “Codice della Strada”, a 
interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti 
deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e cicli-
sti, allo svolgimento, da parte degli Organi di Polizia 
locale, nelle Scuole di ogni ordine e grado, di corsi 
didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di 
assistenza e di previdenza per il personale di cui alle 
lett. d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12 del “Codice 
della Strada”, alle misure di cui al comma 5-bis del 
presente articolo e a interventi a favore della mobilità 
ciclistica. 

I singoli Enti determinano annualmente, con Delibera di 
Giunta, le quote da destinare alle suddette finalità; 

 - per i proventi di cui alla lett. b), c), d), ed e), gli Enti 
devono destinare la loro totalità alla realizzazione di 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le 
barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento 
delle attività di controllo e di accertamento delle viola-
zioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le 
spese relative al personale.

La Relazione quindi prevede la certificazione dei seguenti 
dati: 
a. l’entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie di cui all’art. 208, comma 1, ed all’art. 142, com-
ma 12-bis, del Dlgs. n. 285/1992; 

b. informazioni dettagliate relative alla destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
cui all’art. 208, comma 1, del Dlgs. n. 285/1992, e dei 
proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei 
limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, del 
medesimo Decreto legislativo; 

Specifichiamo che occorre qualificare ed inserire fra i pro-
venti “Codice della Strada” anche tutti gli elementi acces-
sori di natura aggiuntiva previsti espressamente dalle nor-
me e che formano complessivamente la sanzione. 
La Relazione deve evidenziare l’ammontare complessivo 
dei proventi spettanti ai sensi delle disposizioni sopra ci-
tate, tenendo distinti i proventi derivanti da accertamenti 
delle violazioni dei limiti massimi di velocità. 
In sede di prima applicazione della procedura, per i pro-
venti che devono essere oggetto di ripartizione, la Relazio-
ne farà riferimento alle somme incassate per il pagamento 
di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso 
dell’anno 2019. La ripartizione interesserà il totale delle 
somme incassate nel 2019, al netto delle spese sostenute 
per tutti i procedimenti amministrativi connessi. 
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Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i 
proventi incassati derivanti da accertamenti di violazioni 
relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno 
seguiti gli stessi tempi e modalità. 
La compilazione del Modello di relazione predisposto ha 
lo scopo di far dimostrare/certificare agli Enti Locali gli uti-
lizzi dei proventi del “Codice della strada”. Al riguardo, il 
Principio contabile 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/11, esempio 
n. 4, prescrive che il rispetto dei vincoli di destinazione do-
vrebbe essere verificato in relazione alle somme accertate 
in conto competenza al netto del relativo “Fcde” ed delle 
spese previste per l’eventuale compenso al concessiona-
rio della riscossione.
La compilazione del Modello, in ragione di quanto sopra, 
presenta alcune perplessità: 
 - il dato di rendiconto da indicare (in ipotesi la compe-
tenza) necessiterebbe di procedere ad un successivo 
monitoraggio continuo degli incassi relativi, in quanto la 
determinazione del “Fcde” per uno specifico anno stima 
la percentuale di non riscossione di quanto accertato in 
tale anno (ma in seguito potrebbero risultare sia mag-
giori/minori riscossioni effettive o stralci per inesigibilità), 
con correlata periodica e costante rideterminazione dei 
vincoli di utilizzo dei proventi (in quanto variati rispetto al 
primo dato di riferimento);

 - il dato relativo agli utilizzi dei proventi da indicare nel 
Modello riguarda nella sostanza il “costo complessivo 
degli interventi e delle attività da realizzare”, con però 
necessità spesso di programmare la spesa in parte an-
che su esercizi successivi (senza la valorizzazione del 
“Fondo pluriennale vincolato”), ma nel conto del bilancio 
a rendiconto (dato certificabile) risultano solo impegni e 
pagamenti per l’anno di riferimento;

 - anche il dato relativo alle spese di procedimento da de-
trarre dalla base di calcolo dei vincoli di destinazione dei 
proventi, in quanto principalmente correlato agli effettivi 
incassi dei proventi del “Codice della strada”, risulta da 
monitorare e seguire costantemente negli anni. Anche 
in questo caso l’impegno in competenza a regime non 
rappresenterà mai correttamente l’effettivo compenso/
costo per spese del procedimento.

Sul punto, riteniamo utile fornire suggerimenti che ritenia-
mo rispettosi di quanto previsto dalle norme e dai Principi 
contabili.
Riguardo all’entrata dei Proventi per violazioni al “Codice 
della strada” 2019, riteniamo che occorra opportunamente 
indicare gli incassi risultanti dal conto del bilancio appro-

vato, sia di competenza che a residuo; ciò consentirebbe 
di determinare i vincoli di un determinato anno una sola 
volta in modo definitivo e, in un arco temporale plurien-
nale, risulterebbero comunque vincoli complessivi in linea 
con le prescrizioni normative.
Correlativamente e uniformemente, in deduzione all’im-
porto dei proventi, necessiterà riportare, sulle carte di la-
voro/nel fascicolo, gli effettivi pagamenti effettuati a terzi 
per spese relative al procedimento di riscossione, in modo 
definitivo. Anche in tal caso così si eviterebbe il successi-
vo necessario monitoraggio di tali spese in relazione ad 
ogni periodo di riferimento e, comunque, nel medio perio-
do anche tali spese risulteranno complessivamente cor-
rette, nel rispetto della norma.
In relazione agli obblighi di impiego/utilizzo dei proventi 
“Codice della strada” per dimostrare il rispetto dei vincoli, 
proponiamo di indicare nel Modello di relazione gli importi 
degli interventi e delle attività impegnate nell’anno di ri-
ferimento; qualora gli importi risultassero inferiori ai mini-
mi previsti dalle norme sopra citate, occorrerà che l’Ente 
obbligatoriamente proceda a vincolare la differenza nella 
quota relativa del risultato di amministrazione (successi-
vamente da applicare ai successivi bilanci per realizzare 
interventi e attività vincolati).
Tale modalità di operare consentirà nel tempo di dimo-
strare che i proventi netti per violazione del “Codice della 
strada” risultano utilizzati (o comunque almeno vincolati) 
in relazione agli interventi e alle attività previste alle norme 
del “Codice della strada”, almeno per la misura minima 
prevista.
Infine, diamo atto che un’ulteriore problematica è rappre-
sentata dal rispetto del vincolo di specifica destinazione, 
previsto per quota dei proventi, espressamente correlato 
con le tipologie di spesa indicate dalla norma in relazione 
talvolta a spese di ordinaria amministrazione o ad inter-
venti non pertinenti o dubbi; in proposito, gli Enti dovranno 
qualificare/motivare le spese effettuate per ricondurle alle 
tipologie di spesa vincolata indicate dal “Codice della stra-
da”.
Per facilitare la compilazione futura della Relazione, risul-
ta chiaramente utile/opportuno che la Ragioneria dell’Ente 
istituisca più capitoli di entrata per l’accertamento delle 
varie componenti/tipologie di sanzioni per “Codice della 
Strada” e delle altre componenti accessorie aggiuntive (gli 
interessi per ritardato pagamento, il rimborso spese di no-
tifica, di recupero delle somme, ecc.).
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LA GIURISPRUDENZA
Cartelle di pagamento
per il perfezionamento della notifica è necessaria 
l’esibizione della “Cad”

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte, in merito alla 
notifica eseguita ex art. 140 del Cpc., afferma che la prova 
del perfezionamento del procedimento notificatorio nel 
caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire 
(in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art. 8 della Legge n. 890/1982) attraverso l’esibizione 
in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata 
contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. 
“Cad”), in quanto solo l’esame di detto avviso consente 
di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva 
conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e 
che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa. 
Peraltro, i Giudici di legittimità sottolineano che in tema 
di prova documentale il disconoscimento delle copie 
fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 

2719 del Cc., impone che, pur senza vincoli di forma, la 
contestazione della conformità delle stesse all’originale 
venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una 
dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco 
sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti 
differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non 
essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile 
né generiche asserzioni. Ciò sul presupposto che la parte 
non può limitarsi a negare efficacia probatoria alle copie 
prodotte, ma deve contestare le specifiche difformità, ed 
è per questo necessaria la trascrizione in ricorso delle 
eccezioni di disconoscimento dedotte dal contribuente, al 
fine di consentire al Giudice di legittimità di verificare la 
sussistenza della violazione di legge dedotta e, quindi, la 
correttezza delle argomentazioni del decidente. 

Corte di cassazione, Ordinanza n. 20644 del 29 settembre 2020

Notifica di un atto tributario
quando si perfeziona ?

Nella casistica in esame, la Suprema Corte afferma che 
in materia di riscossione delle Imposte, qualora la notifica 
della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 
26, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, mediante invio 
diretto, da parte del Concessionario, di raccomandata 
con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme 
riguardanti il “servizio postale ordinario” e non quelle della 
Legge n. 890/1982, in quanto tale forma “semplificata” 
di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte 
Costituzionale nella Sentenza n. 175/2018, in relazione 
alla funzione pubblicistica svolta dall’Agente per la 
riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del 
credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della 
vita finanziaria dello Stato. 
In questa direzione, del resto, depone proprio l’art. 26, 

comma 1 del Dpr. n. 602/1973, che consente agli Ufficiali 
della riscossione di provvedere alla notifica della cartella 
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, 
precisando che, in caso di notifica “nelle mani proprie del 
destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, 
all’ufficio o all’azienda” (comma 2) o al “portiere dello stabile 
dov’è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” del destinatario, la 
stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso 
di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo 
stesso art. 26, il rinvio all’art. 60 del Dpr. n. 600/1973, 
unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. 
E d’altro canto, la Corte Costituzionale, occupandosi della 
questione ha dichiarato, con la Sentenza n. 175/2018, la 
conformità a Costituzione dell’art. 26, comma 1, del Dpr. 
n. 602/1973, rilevando che “la semplificazione insita nella 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20700 del 30 settembre 2020
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Notifica a mezzo posta
valida anche in caso di firma illeggibile

Notifica a mezzo Pec
valida anche se effettuata dopo le 21 ma entro le 24

Nella situazione in analisi, la Suprema Corte chiarisce che 
nel caso di notifica a mezzo del “servizio postale”, ove 
l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona 
che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia 
illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario 
o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato 
consegnato dall’Agente postale a persona diversa dal 
destinatario tra quelle indicate dall’art. 7 della Legge 
n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente 
effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela 
di falso. A nulla rilevando che nell’avviso non sia stata 
sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la 

Nel caso in esame, la Suprema Corte afferma che la 
notifica telematica deve essere considerata tempestiva se 
effettuata dopo le 21, ma entro le 24. In particolare, i Giudici 

qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna 
delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 del Cpc.. 
Peraltro, i Giudici di legittimità evidenziano che gli avvisi 
di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a 
querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le 
seguenti condizioni: 
- gli atti risultino consegnati all’indirizzo del destinatario; 
- il consegnatario dell’atto abbia apposto la propria 

firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell’avviso 
di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di 
persona delegata.

di legittimità osservano che l’art. 16-quater, comma 3, del 
Dl. n. 179/2012, dispone in effetti che la notifica eseguita 
con modalità telematica a mezzo di Posta elettronica 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22514 del 16 ottobre 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22136 del 14 ottobre 2020

notificazione diretta”, consistente “nella mancanza della 
relazione di notificazione di cui agli artt. 148 del Cpc. e 
3 Legge n. 890/1982” e nella “mancata previsione della 
‘Comunicazione di avvenuta notifica’ (cosiddetta ‘Can’)”, 
“anche se [...] comporta, in quanto eseguita nel rispetto 
del citato Codice postale, uno scostamento rispetto 
all’ordinario procedimento notifica tono a mezzo del 
servizio postale ai sensi della Legge n. 890/1982, non di 
meno [...] è comunque garantita al destinatario un’effettiva 
possibilità di conoscenza della cartella di pagamento 
notificatagli ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 
602/1973”. 
Dunque, con riferimento al caso concreto, in cui le cartelle 
di pagamento notificate per posta ordinaria risultano 
essere state consegnate al portiere ed una a persona 
autorizzata al ritiro, i Giudici chiariscono che non sussiste 
alcun obbligo per l’Agente postale di procedere all’invio 

della raccomandata informativa al destinatario dell’atto. 
Poi, la Suprema Corte rafforza un Principio già affermato, 
infatti sottolineando che il disconoscimento della 
conformità di una copia fotostatica all’originale di una 
scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento 
previsto dall’art. 215, comma 2, del Cpc., perché mentre 
quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e 
di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della 
scrittura, il primo non impedisce che il Giudice possa 
accertare la conformità all’originale anche attraverso altri 
mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue 
che l’avvenuta produzione in giudizio della copia 
fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la 
quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla 
conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il 
Giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, 
potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa.
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Notifica redatta a mezzo del “servizio postale”

certificata “si perfeziona, per il soggetto notificante, nel 
momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione 
prevista dall’art. 6, comma 1, del Dpr. n. 68/2005, e, per il 
destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta 
di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, del 
Dpr. n. 68/2005”. L’art. 16-septies del Dl. n. 179/2012 
ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalità 
telematica è assoggettata alla norma prevista dall’art. 147 
del Cpc. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le 
notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo 
le ore 21) e che tale notifica, quando è eseguita dopo 
le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno 
successivo. Ora, la Corte Costituzionale, con Sentenza 
n. 75/2019, in merito alle notifiche eseguite con modalità 
telematiche, ha “dichiarato costituzionalmente illegittimo 
- per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione 
– l’art. 16-septies del Dl. n. 179/2012, inserito dall’art. 45-
bis, comma 2, lett. b), del Dl. n. 90/2014, nella parte in cui 
prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche 
la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 
ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 
del giorno successivo, anziché al momento di generazione 
della predetta ricevuta”. 
In effetti, la fictio iuris relativa al differimento al giorno 
seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente 
tra le ore 21 e le ore 24, è giustificata nei confronti del 
destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo 
le ore 21, previsto dalla prima parte dell’art. 16-septies, 
tramite il rinvio all’art. 147 del Cpc., mira a tutelare il suo 
diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella 

Nella Pronuncia in questione, la Suprema Corte statuisce 
che, in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto 
impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario 
ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 890/1982, si applicano 
le norme concernenti il “servizio postale ordinario” per la 
consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla 
suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica 
eseguita dall’Ufficiale giudiziario ex art. 149 del Cpc. 
Poi, nel caso di notifica a mezzo del “servizio postale” 
non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione 
specifica sull’avviso di ricevimento 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, senza necessità dell’invio 

quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a 
controllare la casella di posta elettronica. 
Al contrario, nei confronti del mittente, il medesimo 
differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno 
esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella 
fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in 
giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto 
ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno 
il termine utile per approntare la propria difesa - che, nel 
caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’art. 155 del 
Cpc.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno - 
senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo 
del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo 
consenta. 
Peraltro, la restrizione delle potenzialità (accettazione 
e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e 
diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al 
sistema tradizionale di notificazione legato “all’apertura 
degli Uffici” è intrinsecamente irrazionale, venendo 
a recidere l’affidamento che lo stesso Legislatore ha 
ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico 
nel circuito del processo. La reductio ad legitimitatem 
della disposizione si realizza con l’applicazione della 
regola generale di scissione soggettiva degli effetti della 
notificazione anche alla notifica effettuata con modalità 
telematiche con la conseguenza, in particolare, che, 
nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai 
sensi dell’art. 3-bis, comma 3, della Legge n. 53/1994, si 
perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata 
entro le ore 24, il giorno stesso in cui è eseguita. 

della raccomandata al destinatario, stante la presunzione 
di conoscenza di cui all’art. 1335 del Cc., la quale opera 
per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di 
destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi 
di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di 
prenderne cognizione. 
Pertanto, i Giudici di legittimità ritengono che non rilevi la 
qualifica del soggetto che ha ricevuto la notifica purché 
questa sia avvenuta presso il domicilio del destinatario e 
che non è necessario l’invio di una seconda raccomandata 
di avviso di avvenuta consegna. Ogni questione quindi 
sul ricevimento o meno della raccomandata da parte del 
destinatario a mani proprie o di altro soggetto è priva di 
ogni rilevanza. 

Corte di Cassazione, Ordinanza 22086 del 13 ottobre 2020
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Imposta comunale sulla pubblicità
presupposto impositivo

“Prima casa”
agevolazioni tributarie

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte osserva 
che costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo 
di comunicazione con il pubblico, il quale risulti 
(indipendentemente dalla ragione e finalità della sua 
adozione) oggettivamente idoneo a far conoscere 
indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili 
acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed 
il prodotto di una Azienda, non implicando la funzione 
pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica 
o propagandistica. Peraltro, in tema di Imposta sulla 
pubblicità, occorre distinguere i mezzi di comunicazione 
con il pubblico, soggetti ad imposizione, in quanto 
obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto 
ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, 

Nella situazione in studio, la Suprema Corte statuisce 
che, in materia di agevolazioni tributarie, i benefici per 
l’acquisto della “prima casa” previsti dall’art. 2 del Dl. 
n. 12/1985, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
118/1985, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla 
riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano 
destinate dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire 
un’unica unità abitativa. Quindi, il contemporaneo 
acquisto di 2 appartamenti non è di per sé ostativo alla 
fruizione di tali benefici, a condizione che l’alloggio così 
complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per 
il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate 
dall’art. 13 della Legge n. 408/1949, nella tipologia degli 
alloggi “non di lusso”. 
Tuttavia, i Giudici di legittimità rilevano che è onere dei 
contribuenti provare di aver dato seguito all’impegno, 
assunto in sede di rogito, di procedere all’unificazione delle 
unità immobiliari e, perciò, di aver effettivamente unificato 
gli immobili e che l’alloggio così complessivamente 

che promuova l’immagine ovvero i prodotti e/o servizi di 
un’Azienda da quelli aventi finalità meramente decorativa, 
per i quali detta imposta non trova invece applicazione. 
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità rilevano che 
le grandi fotografie che coprono l’intera superficie delle 
vetrine di un Supermercato e rappresentano cibi vari (latte, 
verdure, pane, formaggi, ecc.), materie prime, scene 
agresti, persone che cucinano, persone che consumano 
pasti in compagnia della famiglia o di amici, costituiscono 
immagini che inequivocabilmente promuovono l’attività 
dell’esercente e sono dirette a richiamare l’attenzione 
dell’eventuale acquirente, in quanto sono strettamente 
attinenti all’attività commerciale svolta all’interno del 
supermercato.

realizzato rientra, per la superficie, per il numero dei vani 
e per le altre caratteristiche, nella tipologia degli immobili 
“non di lusso”. Restando del tutto irrilevante la mancata 
unificazione delle 2 unità abitative ai soli fini catastali. 
Dunque, dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni 
previste per l’acquisto della “prima casa” di abitazione 
la fattispecie dell’accorpamento di unità immobiliari 
finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente 
a quello concesso all’Ufficio per l’esercizio dei poteri di 
accertamento (Dpr. n. 131/1986, art. 76), è rispettato se il 
contribuente realizza l’effettiva unificazione di dette unità 
immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso 
termine, si sia provveduto anche all’accatastamento 
dell’unica unità abitativa così realizzata. 
In sostanza, l’accorpamento di 2 unità abitative che hanno 
usufruito dei benefici previsti per l’acquisto della “prima 
casa” deve risultare effettivo entro il triennio e deve essere 
il contribuente a provarlo anche se l’iter amministrativo del 
nuovo accatastamento non è completato.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21043 del 2 ottobre 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21614 del 7 ottobre 2020
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FOCUS
Rendita catastale
torri che sostengono le pale eoliche

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte, nell’ambito 
della disciplina catastale, richiama la nozione di “immobile 
urbano”, di cui all’art. 4 del Rdl. n. 652/1939, secondo 
cui “si considerano come immobili urbani i fabbricati e le 
costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi 
dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni 
stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente 
assicurati al suolo”. La norma regolamentare dell’art. 
2, comma 3, del Dm. n. 28/1998 precisa che “l’unità 
immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o 
da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da 
un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso 
locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale 
e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche 
le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse 
al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli 
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al 
suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e 
reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate 
unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché 
semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili 
nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”. 
In passato, si è posto il problema della rilevabilità ai fini della 
rendita catastale delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici 
e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo 
elementi oggettivamente distinti dall’immobile “Centrale 
elettrica”, in ragione della funzione svolta, presentavano 
una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo 
imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei 
singoli componenti. 
La questione è stata risolta dal Legislatore con l’intervento 
di una norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies 
del Dl. n. 44/2005), che ha superato anche il vaglio di 

legittimità costituzionale, includendo, nel computo della 
rendita catastale, le “costruzioni stabili” connesse al 
suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo 
di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, 
ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze 
dell’attività industriale. 
Ne è seguito il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi 
nelle controversie assoggettate al regime previgente 
all’introduzione della Legge (di stabilità) n. 208/2015, 
secondo il quale “i Parchi eolici, in quanto costituiscono 
centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo 
non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento 
differenziato, sono accatastati nella Categoria ‘D/1-
Opificio’”, e le pale eoliche debbono essere computate 
ai fini della determinazione della rendita, come lo sono 
le turbine di una Centrale idroelettrica, poiché anch’esse 
costituiscono una componente strutturale ed essenziale 
della Centrale stessa, sicché questa senza quelle non 
potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita 
nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta 
nella sua struttura. 
Si è quindi ritenuta corretta la classificazione “D1” e la 
prassi dell’Ufficio di individuare l’oggetto della stima 
finalizzata all’attribuzione di rendita nell’insieme dei beni 
costituenti l’aerogeneratore, comprensivo non soltanto 
delle componenti prettamente immobiliari o infisse al 
suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, 
pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio, 
ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili 
senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione 
energetica. 
In pratica, combinando la normativa fiscale con quella 
civilistica, sono state inglobate tra gli elementi idonei 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21287 del 5 ottobre 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla 
determinazione della rendita tutte le componenti che 
contribuiscono ad assicurare, in via ordinaria, un’autonomia 
funzionale e reddituale stabile. 
In tale quadro normativo e giurisprudenziale si è 
innestato l’art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015, il 
quale stabilisce che, “a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
la determinazione della rendita catastale degli immobili 
a destinazione speciale e particolare, censibili nelle 
categorie catastali dei Gruppi ‘D’ ed ‘E’, è effettuata, 
tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle 
costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente 
connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti 
dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa 
stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. 
Quindi, la scelta legislativa è quella di sottrarre dal carico 
impositivo del Tributo locale il valore delle componenti 
impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia 
la destinazione ad attività produttive deiSsettori della 
siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla 
la natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del 
manufatto che fosse o meno infisso al suolo. 
Dunque, ai sensi del richiamato art. 1, comma 21, della 
“Legge di Stabilità 2016”, a decorrere dal 1° gennaio 2016 
per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, 
tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il 
suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali 
tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione 

e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., 
posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare. 
In base a quanto sopra esposto, la Suprema Corte 
chiarisce che la nozione che emerge dall’art. 1, comma 
21, della Legge n. 208/2015 di macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali 
allo specifico processo produttivo e sottratti al regime 
fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno 
infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale 
il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la 
consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è 
il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. 
Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla 
disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, della Legge 
n. 208/2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta 
la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta 
inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al 
di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – 
un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. Pertanto, 
è ben possibile che un elemento strutturalmente connesso 
al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o 
l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale 
in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al 
processo produttivo. In conclusione, la torre di sostegno 
costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico 
dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta 
un elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, 
che in mancanza della torre non può attuare la funzione 
per cui è concepito (produzione di energia eolica).

Rifiuti delle abitazioni e degli alberghi
differenze

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di legittimità 
chiariscono che i rifiuti delle strutture ricettive non sono 
equiparabili a quelli delle abitazioni private. 
In particolare, la Suprema Corte osserva che l’art. 68 del 
Dlgs. n. 546/1992 lascia ai Comuni un ampio spazio di 

discrezionalità nell’esercizio della potestà regolamentare 
in materia di Tarsu, limitandosi a prevedere che, ai fini della 
classificazione in categorie ed eventuali sottocategorie di 
locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili 
con la medesima misura tariffaria, i Comuni tengono 

Corte di Cassazione, Sentenza 14272 dell’8 luglio 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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conto “in via di massima” di gruppi di attività e tra questi 
gli esercizi alberghieri sono inseriti nello stesso gruppo 
delle abitazioni per nuclei familiari ex lett. c). Ciò non 
significa che la classificazione debba necessariamente 
essere omogenea per abitazioni ed alberghi e, comunque, 
la previsione regolamentare di una tariffa Tarsu per gli 
alberghi anche di molto superiore a quella applicata alle 
case di civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, 
posto che la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno 
stabile alberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, 
costituisce dato di comune esperienza. 
Peraltro, i rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma 
2, del Dlgs. n. 507/1993 tra gli elementi di riscontro della 
legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla 
differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria 
classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del 
servizio discriminati in base alla loro classificazione 
economica. 
Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che in materia di 
Tarsu, non è configurabile alcun obbligo di motivazione 
della Delibera comunale di determinazione della tariffa di 

cui all’art. 65 del Dlgs. n. 507/1993, poiché la stessa, al 
pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale 
o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se 
determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, 
attuali o futuri, di locali ed aree tassabili. 
Quanto sopra affermato vale anche quando si è in 
presenza di mini-alloggi (come nel caso di specie) con 
servizi e poche stanze di albergo che vengono vissuti solo 
ai fini del soggiorno. Difatti, pur in assenza del servizio di 
ristorazione, la peculiarità delle caratteristiche tipologiche 
e dimensionali delle unità immobiliari in cui potrebbe 
essere suddiviso un villaggio turistico non incidono 
sull’oggettiva vocazione di ciascuna alla ricezione ed al 
soggiorno di una pluralità indeterminabile e mutevole di 
ospiti destinati ad avvicendarsi nella fruizione quotidiana 
per periodi più o meno prolungati di vacanza, che non è 
funzionalmente equiparabile né assimilabile - sul piano 
della capacità e dell’intensità di produzione complessiva 
di rifiuti nell’arco dell’anno di riferimento - alle abitazioni di 
singoli nuclei familiari.
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SCADENZARIO
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 
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia 
scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

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

Elenco dei soggetti aggregatori
I soggetti interessati a iscriversi per la prima volta o a mantenere la propria iscrizione nell’Elenco dei soggetti aggregatori 
di cui all’art. 9, comma 2, secondo periodo, del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14 (c.d. 
“Decreto Irpef”), devono inviare, entro la data odierna, la propria istanza all’Anac, Ufficio “Qualificazione stazioni 
appaltanti”. Lo ha stabilito l’Anac con il Comunicato 7 ottobre 2020, reso disponibile sul sito dell’Authority il 21 ottobre 
2020.

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 
compensabile 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 
corrisposti 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’utilizzo 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 
beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 
10.000 abitanti, 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 Scadenzario). 

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. 

Versamento somme da conto corrente postale
Occorre entro il presente termine versare in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al 
regime di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n. 920/84 – Quindicina precedente.

Versamento delle accise
Entro la data odierna gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise, versano l’Imposta per tutti i quantitativi 
immessi in consumo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale dello 
Stato o attraverso Modello “F24”, con possibilità di compensazione con altri tributi e contributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95).

Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente alla cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata 
nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, 
comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).

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 
termine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla 
consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

Attestazione mensile di liquidità
Il Tesoriere dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, entro la data odierna, deve trasmettere al Ministero 
dell’Interno l’attestazione mensile relativa alla liquidità a disposizione giacente nei conti aperti presso la sezione di 
Tesoreria (Circolare Ministero Interno n. 11/07).

30   Lunedì 30 novembre 

Invio telematico Dichiarazioni Modello “Irap 2020” e Modello “Redditi Enc 2020”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione “Irap 2020”, nonché (qualora dovuto) 
della Dichiarazione Modello “Redditi Enc 2020”, come stabilito dall’art. 4-bis, Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 58/2019.
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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, Dl. n. 78/10) 
relative al terzo trimestre 2020.

Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap
Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2020 delle Imposte 
risultanti dalla Dichiarazione dei redditi e dall’Irap.
Gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 e per i quali risulta, 
dalla Dichiarazione Irap 2020, un’Imposta a debito riferita alle attività per le quali è stata esercitata detta opzione, sono 
tenuti al versamento della seconda (pari al 60% del 100% dell’Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap, mediante 
Modello “F24 EP”, codice 302E (vedi Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008).

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. 269/2003 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.

Piano di comunicazione delle P.A.
In applicazione della Legge n. 150/2000, entro la data odierna le P.A. devono approvare il proprio Piano di Comunicazione 
per organizzare in modo programmatico la propria attività di comunicazione lungo il corso dell’anno.

Termine per gli equilibri degli Enti Locali
L’art. 54 del Dl. n. 104/2020 ha posticipato alla data odierna il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli 
Enti Locali.

01   Martedì 1° dicembre 

Versamento somme da conto corrente postale
Occorre entro il presente termine versare in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al 
regime di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n. 920/84 – Quindicina precedente.

10   Giovedì 10 dicembre 

Versamento somme da Agenti della riscossione
Entro oggi gli Agenti della riscossione versano alla Tesoreria comunale le somme riscosse nel mese precedente sui 
conti correnti dedicati (art. 7, comma 2, lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).
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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.

15   Martedì 15 dicembre 

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 
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia 
scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

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



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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