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NOTIZIARIO

Sulla scorta di quanto fatto all’indomani dell’emanazione 
del Dpcm. 24 ottobre 2020, con l’emanazione del Dl. n. 
137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), il Consiglio dei Ministri 
ha approvato il testo del c.d. “Decreto Ristori bis” (Dl. 9 
novembre 2020, n. 149, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 9 
novembre 2020). 
Il Decreto, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di 
tutela della Salute, sostegno ai Lavoratori e alle Imprese e 
Giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’”, stanzia ulteriori risorse per limitare i danni subiti 
dalle attività economiche e i lavoratori colpiti, in manie-
ra più o meno diretta, dalle limitazioni aggiuntive imposte 
dall’Esecutivo mediante il Dpcm. 3 novembre 2020. 
Il “Decreto Ristori bis”, tra le altre cose:
- amplia il novero delle attività che possono beneficiare dei 

contributi a fondo perduto introdotti dal Dl. n. 137/2020;
- dispone la cancellazione della seconda rata Imu dell’an-

no 2020, scadente il 16 dicembre 2020, per ulteriori ca-
tegorie di attività;

- introduce misure urgenti relative alla decisione dei Giudi-
zi penali di appello e per la sospensione dei termini utili 
ai fini del computo della prescrizione;

- incrementa la dotazione del “Fondo per il Trasporto pub-
blico locale” 2021;

- rende più stringenti gli obblighi di pubblicità e trasparen-
za relativi al monitoraggio e all’elaborazione dei dati epi-
demiologici rilevanti per la classificazione delle aree del 
Paese destinatarie delle varie misure di contenimento.

Di seguito una sintesi delle principali misure introdotte dal 
Provvedimento.
Art. 1 – Rideterminazione del Contributo a fondo per-
duto di cui all’art. 1 del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e 
nuovo contributo a favore degli operatori dei centri 
commerciali
Al fine di compensare le mancate entrate correlate alle 
nuove restrizioni introdotte dal Dpcm. 3 novembre 2020, 
la norma estende il contributo a fondo perduto di cui all’art. 
1, del Dl. n. 137/2020, anche agli operatori di nuovi settori 
economici come: gelaterie; pasticcerie; alberghi con sede 
nelle zone arancioni o rosse; esercenti con sede operativa 

all’interno dei centri commerciali e industria del comparto 
alimentare e delle bevande.
Art. 2 - Contributo a fondo perduto da destinare agli 
operatori Iva dei settori economici interessati dalle 
nuove misure restrittive del Dpcm. 3 novembre 2020
Sempre con l’intento di sostenere le categorie più pena-
lizzate dalla “stretta anti-Covid” veicolata dal Dpcm. 3 no-
vembre 2020, la norma in commento dispone che venga 
riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che, 
alla data del 25 ottobre 2020, risultassero avere una Par-
tita Iva attiva, che svolgono come attività prevalente una 
di quelle riferite ai codici Ateco di cui all’Allegato 2 del pre-
sente Decreto e abbiano domicilio fiscale o sede operativa 
nelle aree rosse.
Art. 3 - Controlli antimafia
La norma in commento estende l’applicazione delle previ-
sioni del Protocollo d’intesa di cui al comma 9, art. 25, del 
Dl. n. 34/2020, anche ai contributi a fondo perduto discipli-
nati dal presente Decreto e dal Dl. n. 137/2020.
Art. 4 - Credito d’imposta per i canoni di locazione de-
gli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per 
le imprese interessate dalle nuove misure restrittive 
del Dpcm. 3 novembre 2020
Viene esteso alle Imprese operanti nei Settori riportati nel-
la Tabella di cui all’Allegato 2 e a quelle che svolgono le 
attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che abbia-
no la sede operativa nelle aree rosse, il credito d’imposta 
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 
e affitto d’azienda di cui all’art. 8 del Dl. n. 137/2020. Ciò 
vale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Art. 5 - Cancellazione della seconda rata Imu
Ferme restando le disposizioni sulla cancellazione della 
seconda rata Imu contenute all’interno dell’art. 78, del Dl. 
n. 104/2020, con riguardo alle imprese del settore turistico 
e dello spettacolo, il presente articolo dispone la cancella-
zione della seconda rata Imu dell’anno 2020, scadente il 
16 dicembre 2020, anche per le attività di seguito riportate, 
a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate, e che le attività siano ubicate 
nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratteriz-
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zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della 
Salute adottate ai sensi dell’art. 3, del Dpcm 3 novembre 
2020 (cd. “zone rosse”).
47.19.10 Grandi magazzini 
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari 
prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbiglia-
mento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e 
merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rive-
stimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in 
esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per 
fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di 
cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e 
per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e 
spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, su-
ghero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso 
domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali 
e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbiglia-
mento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, 
guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e 
da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gio-
ielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse 
le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli 
religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiot-

teria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione 
pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, arti-
coli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica 
e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele 
e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli 
in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non ali-
mentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti 
di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri og-
getti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via inter-
net)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti or-
tofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti it-
tici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodot-
ti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, ar-
ticoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature 
e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, pian-
te, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, 
attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il 
giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e 
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsi-
asi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglie-
ria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arreda-
menti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalin-
ghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri pro-
dotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante 
l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla ven-
dita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
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96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia 
(esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene incre-
mentato di Euro 31,4 milioni, per l’anno 2020, il Fondo di 
cui all’art. 177, comma 2, del Dl. n. 34/2020.
Art. 7 - Sospensione dei versamenti tributari
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospe-
se ai sensi dell’art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020, aventi 
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsia-
si area del territorio nazionale, per quelli che esercitano 
le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio 
fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del terri-
torio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o 
massima gravità e da un livello di rischio alto individuate 
con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi 
degli artt. 2 e 3 del citati Dpcm, nonché per i soggetti che 
operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al 
Decreto in commento, ovvero esercitano l’attività alber-
ghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour ope-
rator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate 
da uno scenario di massima gravità, sono sospesi i termini 
che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, e alle tratte-

nute relative all’addizionale regionale e comunale, che 
i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’impo-
sta;

b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.
Quanto già versato non verrà rimborsato.
I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, 
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica so-
luzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione 
fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Art. 11- Sospensione dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro pri-
vati con sede operativa nei territori interessati dalle 
nuove misure restrittive
La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali 
(assicurazione Inail esclusa), prevista - per il mese di no-
vembre 2020 - dall’art. 13 del “Dl. Ristori”, viene estesa 
anche ai datori di lavoro privati che appartengano ai setto-
ri di cui all’Allegato 1 del Decreto in commento.
I medesimi contributi sono sospesi, sempre a novembre 
2020, per i datori di lavoro privati che operino nelle zone 
rosse, e operanti negli ambiti di cui all’Allegato 2. 

I contributi in parola dovranno essere pagati, senza inte-
ressi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 
2021 o mediante rateizzazione 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 be-
neficio della rateazione.
Art. 12 - Misure in materia di integrazione salariale
La disposizione ha prorogato fino al 15 novembre 2020 i 
termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai 
trattamenti collegati all’emergenza “Covid-19” di cui agli 
articoli da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, 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 30 settembre 2020. Conseguentemente è abrogato 
il comma 7 dell’art. 12 del Dl. n. 137/2020. I trattamenti di 
integrazione salariale di cui all’art. 12 del Dl. n. 137/2020 
sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza 
alla data di entrata in vigore del presente Dl.. 
I trattamenti sopra indicati sono concessi nel limite massi-
mo di spesa pari a Euro 57,8 milioni, ripartito in Euro 41,1 
milioni per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e 
Assegno ordinario e in Euro 16,7 milioni per i trattamenti 
di Cassa integrazione in deroga. L’Inps provvede al moni-
toraggio del limite di spesa. Qualora dal predetto monito-
raggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospet-
tica il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione 
ulteriori domande. 
Art. 13 - Congedo straordinario per i genitori in caso di 
sospensione della didattica in presenza delle scuole 
secondarie di I grado 
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratteriz-
zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della 
salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del Dpcm. 3 novem-
bre 2020 e dell’art. 30 del presente Decreto, nelle quali 
sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in 
presenza delle scuole secondarie di I grado, e nelle sole 
ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere 
svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente 
ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, la-
voratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per 
l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in 
presenza prevista dal predetto Dpcm. 
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo del-
la retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione 
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del 
Dlgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del mede-
simo articolo (escluso rateo tredicesima e trattamenti ac-
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cessori). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione 
figurativa. 
Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto an-
che ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravi-
tà accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 
104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati 
in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia sta-
ta disposta la chiusura ai sensi dei Dpcm 24 ottobre e 3 
novembre 2020. 
I benefici sopra indicati sono riconosciuti nel limite com-
plessivo di Euro 52,1 milioni per l’anno 2020. Sulla base 
delle domande pervenute, l’Inps provvede al monitorag-
gio comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del li-
mite di spesa di cui primo periodo del presente comma, 
l’Inps procede al rigetto delle domande presentate. Al fine 
di garantire la sostituzione del personale docente, edu-
cativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 
scolastiche che usufruisce dei benefici sopra indicati, è 
autorizzata la spesa di Euro 2,4 milioni per l’anno 2020. 
Art. 14 – “Bonus baby-sitting” Regioni zone rosse
Nelle Regioni rosse, nelle quali è prevista la sospensione 
delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle 
Scuole secondarie di I grado, viene previsto un “Bonus 
baby sitter” da Euro 1.000 per i genitori lavoratori.
La fruizione del Bonus è riconosciuta alternativamente ad 
entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione 
lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è 
preclusa laddove uno dei genitori sia disoccupato o bene-
ficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione 
o cessazione dell’attività lavorativa. Il medesimo beneficio 
si applica anche ai figli con disabilità in situazione di gravi-
tà accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospi-
tati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia 
stata disposta la chiusura ai sensi dei Dpcm. 24 ottobre 
2020 e 3 novembre 2020. 
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai fa-
miliari ed è incompatibile con la fruizione del “Bonus asilo 
nido” di cui all’art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016.
Art. 15 - Fondo straordinario per il sostegno degli Enti 
del Terzo Settore
E’ istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli Enti 
del Terzo Settore”, con una dotazione di Euro 70 milioni 
per l’anno 2021, per interventi in favore delle Organizza-
zioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri regionali e 
delle province autonome (Legge n. 266/1991), delle As-
sociazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri 
nazionale, regionali e delle province autonome di Trento 

e Bolzano (art. 7 della Legge n. 383/2000), nonché delle 
Onlus iscritte nella relativa Anagrafe.
Un apposito Decreto Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali stabilirà i criteri di ripartizione delle risorse tra le 
Regioni e le Province autonome in modo da assicurare 
omogeneità su tutto il territorio nazionale.
Tale contributo non è cumulabile con le misure previste 
dagli artt. 1 e 3, del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (Contributo 
a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori 
economici interessati dalle nuove misure restrittive, Fondo 
per il sostegno delle associazioni e società sportive dilet-
tantistiche), misure che hanno interessato pochi Enti del 
Terzo Settore.
La misura in parola va coprire le necessità straordinarie 
degli Enti citati che risultavano esclusi, nei precedenti 
provvedimenti governativi, dalla distribuzione di contributi 
a fondo perduto per il sostegno sia all’attività istituzionale 
ma anche alle attività decommercializzate ai fini Ires.
Art. 16 - Rifinanziamento Caf
Vengono stanziati Euro 5 milioni per consentire ai bene-
ficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assi-
stenza nella presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive 
uniche” ai fini Isee, affidata ai Centri di assistenza fiscale.
Art. 18 - Modifiche all’art. 42-bis, del Dl. n. 104/2020
Il presente articolo riporta alcune modifiche all’art. 42-bis, 
del Dl. n. 104/2020, recante disposizioni in materia di so-
spensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché 
interventi finanziari a favore delle Imprese del Settore turi-
stico, agricolo e della Pesca, per Lampedusa e Linosa, e 
risorse per i Comuni siciliani maggiormente coinvolti nella 
gestione dei flussi migratori.
Nello specifico, i versamenti in scadenza entro il 21 dicem-
bre 2020, o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 possono 
essere effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, ad 
eccezione dell’Iva, senza applicazione di sanzioni e inte-
ressi entro la medesima data. Non sono previsti rimborsi 
per quanto già versato.
Viene aggiunto il comma 1-bis, il quale prevede che per i 
soggetti che svolgono attività economica, la predetta ridu-
zione al 40% si applica nel rispetto delle condizioni e dei 
limiti del regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissio-
ne, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti “de minimis”.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devo-
no presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle 
entrate. Le modalità, i termini e il contenuto della comuni-
cazione saranno stabiliti con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni a 
partire dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto in 



T r i b u t i
NEWS

23 novembre 2020

NOTIZIARIO

7

commento.
Art. 27 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico 
locale
Viene esteso fino al 31 gennaio 2021 (rispetto al 31 dicem-
bre 2020) il periodo per il quale si applicano le compensa-
zioni della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri 
registrata, rispetto al biennio precedente, nel Trasporto 
pubblico locale e regionale. Ricordiamo che, allo scopo di 
compensare le perdite di cui sopra, l’art. n. 200, del Dl. n. 
34/2020 ha istituito, presso il Mit, un Fondo con una dota-
zione iniziale di Euro 500 milioni per l’anno 2020. 
Tale Fondo è stato, con la norma in commento, incremen-

tato di Euro 300 milioni per l’anno 2021.
Queste ulteriori risorse potranno essere impiegate sia per 
le finalità di cui sopra (compensazione riduzione ricavi ta-
riffari) che per finanziare, nel limite di Euro 100 milioni, 
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, 
destinato anche a studenti, nel caso in cui questi ultimi 
abbiano registrato “ante Covid” tassi di riempimento supe-
riori al 50% della capacità.
Mit e Mef sono chiamati a ripartire, tra Regioni e Province 
autonome, le somme in questione con Decreto da adottare 
entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl. in commento.

Il Mef-RgS, in attesa della pubblicazione in G.U., ha di-
vulgato il testo del Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, n. 
212342 del 3 novembre 2020, concernente la Certificazio-
ne della perdita di gettito connessa all’emergenza epide-
miologica da “Covid-19”. L’art. 39 del Decreto “Agosto” ne 
prevedeva l’emanazione entro il 31 ottobre 2020.
Ricordiamo che il Dl. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 106, 
ha istituito il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fonda-
mentali degli Enti Locali” (cosiddetto “Fondone”), da ripar-
tire entro il prossimo 20 novembre tra Comuni, Province 
e Città metropolitane per sostenerli, ulteriormente ad altri 
provvedimenti già adottati o in corso di attuazione, per far 
fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria per l’espleta-
mento delle “funzioni fondamentali” per l’anno 2020, e che 
il Dl. 14 agosto 2020, n. 104, con l’art. 39, ha incrementato 
le risorse di detto “Fondo” (il Viminale con il Decreto 16 
luglio 2020 ha individuato i criteri e modalità di riparto).
Entro il 30 giugno 2021 dovrà poi essere eseguita una 
verifica a consuntivo sull’effettiva perdita di gettito 2020 e 
sull’andamento delle maggiori spese sostenute del 2020, 
per poi stabilire le somme da assegnare in via definitiva 
del suddetto Fondo; tale monitoraggio sarà effettuato dal 
Tavolo tecnico Mef, costituito con Decreto MinInterno 24 
luglio 2020. 
Si è stabilito che, a fini del suddetto controllo, gli Enti Lo-
cali dovranno inviare al Mef-RgS, entro il termine perento-
rio del 30 aprile 2021, una Certificazione sulla base di un 
Modello che dovrà essere definito entro il 31 ottobre 2020. 

Tale Certificazione consente agli Enti Locali di dimostrare 
la “perdita di gettito” per “Covid-19” rilevabile per l’anno 
2020, ossia di indicare le minori entrate al netto delle mi-
nori spese correlate e del relativo “Fcde” e le maggiori spe-
se, tutto al netto delle risorse assegnate dallo Stato a titolo 
ristoro con i vari provvedimenti emanati durante lo Stato 
di emergenza; non devono essere ricomprese le riduzioni 
di entrata derivanti da interventi autonomamente assunti 
dalla Regione o Provincia autonoma per gli Enti Locali del 
proprio territorio, con eccezione degli interventi di adegua-
mento alla normativa nazionale. Quest’ultima espressa 
indicazione del Legislatore è intuibile abbia come ratio il 
fatto che il Comune non rimarrebbe inciso dalla perdita di 
gettito in quanto già ristorabile dalla Regione (e per il fatto 
che probabilmente anche tale Ente a sua volta verrà risto-
rato dallo Stato), così conseguentemente ragionando al 
contrario la previsione sembrerebbe rafforzare la possibili-
tà di certificare a fini di ristoro anche le riduzioni autonome 
ma motivate disposte autonomamente dai Comuni (come 
previsto nel provvedimento in commento).
Le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Unioni di 
Comuni e le Comunità montane, beneficiari delle risorse 
di cui all’art. 106 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, e all’art. 
39 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, devono quindi trasmet-
tere, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al 
Mef-RgS., utilizzando il sistema web http://pareggiobilan-
cio.mef.gov.it, la Certificazione della “perdita di gettito” 
connessa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
firmata digitalmente dal Rappresentante legale, dal Re-

Certificazione della “perdita di gettito” per “Covid-19”
approvato Modello con Istruzioni per compilazione e 
trasmissione

http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
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sponsabile del “Servizio finanziario” e dall’Organo di re-
visione economico-finanziaria, attraverso la compilazione 
del Modello e con le modalità definiti con il Dm. n. 212342 
in commento. 
Gli Enti Locali ai quali, ai sensi dell’art. 248, comma 1, 
del Tuel, a seguito della dichiarazione di “Dissesto”, sono 
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono te-
nuti a trasmettere la certificazione nei termini previsti. Per 
gli Enti Locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle 
d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via 
esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il 
tramite delle medesime Regioni e Province autonome (ve-
dasi allegato n. 1 del presente Dm.).
Gli Enti sono pertanto tenuti:
 -  a indicare le informazioni riguardanti la “perdita di get-
tito” connessa all’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, al netto delle minori spese e delle risorse as-
segnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori 
entrate e delle maggiori spese connesse all’ emergenza 
(Mod. “Covid-19”) e l’Elenco dei provvedimenti per l’a-
dozione di politiche autonome di aumento o riduzione 
di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevo-
lazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni 
specifiche per “Covid-19” (Mod. “Covid-19-Delibere”). La 
redazione di tale Quadro risulterà parzialmente precom-
pilata con i dati reperiti in “Bdap” in relazione ai rendi-
conto 2019 e 2020, per Imu, Tasi, Addizionale comunale 
all’Irpef, Imposta su Rca, Ipt, e/o forniti dal Dipartimento 
delle Finanza in merito ai ristori di entrata e di spessa 
pro emergenza socio-economico-sanitaria;

 - a sottoscrivere la certificazione (Mod. “Certif-Covid-19”);
 - a riportare l’Elenco dei Provvedimenti autonomi che han-
no determinato “perdite di gettito”, da inserire nel Mod. 
“Covid-19-Delibere”, poi riprodotto automaticamente per 
Imu e Tasi dal Sistema in fase di certificazione nel mo-
dello “Certif-Covid-19/A”.

Apposito Comunicato, prossimamente (al momento non 
è specificato il termine), renderà nota la data a partire dal-
la quale saranno messi in linea i Prospetti di cui sopra 
approvati con il presente Dm. (parzialmente precompilati) 

ai fini della trasmissione sull’applicativo web http://pareg-
giobilancio.mef.gov.it.
I dati numerici richiesti dovranno essere espressi in unità 
di Euro. La Certificazione digitale risulta validamente tra-
smessa se lo “stato” finale del Documento riporta la dicitu-
ra “inviato e protocollato”; sarà considerata valida l’ultima 
Certificazione che risulta in tale stato (reputiamo alla data 
ultima del 30 aprile 2021). I dati comunque verranno so-
vrascritti anche con quelli trasmessi alla “Bdap” fino all’ac-
quisizione da parte dell’Ente, a titolo di ricevuta, del Mod. 
“Certif-Covid-19”.
Gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termine peren-
torio del 30 aprile 2021, la Certificazione sono sanzionati/
assoggettati ad una riduzione del “Fondo sperimentale di 
riequilibrio”, dei trasferimenti compensativi o del “Fondo 
di solidarietà comunale” in misura pari al 30% dell’impor-
to delle risorse attribuite, da applicare in 10 annualità a 
decorrere dall’anno 2022; nel caso di invio tardivo della 
Certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a 
restituzione; in caso di incapienza delle risorse operano le 
procedure di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della Legge 
n. 228/2012.
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono es-
sere trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applica-
tivi dei modelli; assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di 
natura tecnica ed informatica.
Al Decreto sono inoltre allegate 3 Tabelle: le prime 2 ripor-
tano per ogni Comune e per ogni Provincia/Città metropoli-
tana la “Perdita di gettito Tari massima consentita”, mentre 
la terza comprende il fac-simile del Modello di certificazio-
ne “Covid-19” suddiviso, come detto, in “Mod. Covid-1”, 
“Mod. ‘Covid-19’-Delibere”, “Mod. Certif’-Covid-19’”, e 
“Mod. Certif-Covid19/A”.
Il Dm. in commento preliminarmente richiama tutte le nor-
me d’interesse riguardanti lo stanziamento, la determina-
zione e la ripartizione con acconti del “Fondo per l’eserci-
zio delle funzioni fondamentali” (“Fondone”), nonché tutti 
provvedimenti di assegnazione a ristoro delle “perdite di 
gettito” emanati durante lo Stato di emergenza, che sono 
indicati nella seguente Tabella.

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/citt_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/DM_Certificazione_COVID-19_signed.pdf#page=8
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://pareggiobilancio.mef.gov.it
mailto:pareggio.rgs@mef.gov.it
mailto:assistenza.cp@mef.gov.it
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Tipologia Provvedimento Stanziamenti
per il 2020 (Euro)

Assegnazione ristori
e provvedimenti 

di determinazione dei criteri
Note

Stanziamento 
risorse

Fondo per l’esercizio del-
le funzioni fondamentali

(“Fondone”)

Art. 106, comma 1,
Dl. n. 34/2020

3 miliardi per Co-
muni e

0,5 miliardi per 
Province/Città 
metropolitane

Indicazioni e verifica del Tavolo 
tecnico sulla base di certificazioni 

entro il 30/06/2021
+ Decreto MinInterno 16/07/2020:
effetti dell’emergenza “Covid-19” 

sui fabbisogni di spesa e sulle 
minori entrate, al netto delle minori 
spese, e tenendo conto delle risor-

se assegnate a vario titolo dallo 
Stato a ristoro delle minori entrate 

e delle maggiori spese

Pagamento da 
effettuare entro il 

20/11/2020
Risorse ad utilizzo 

liberoStanziamento 
risorse

Fondo per l’esercizio del-
le funzioni fondamentali

(“Fondone”)

Art. 39, comma 1, Dl. n. 
104/2020

+1,22 miliardi per 
Comuni e 450 milio-
ni per Province/Città 

metropolitane

Monitoraggio 
perdita gettito

entro il 30/06/2021

Art. 106, comma 2,
Dl. n. 34/2020 e Decreto 

Mef 29 maggio 2020

Tavolo tecnico: Mef-RgS, MinIn-
terno, Anci, Upi, Commissione 

fabbisogni std

Verifica e valutazio-
ne delle certifica-

zioni

Assegnazione di 
risorse

Acconto del 30% del 
“Fondone”

Comunicato Finanza locale 
29 maggio 2020 e Decreto 

24 luglio 2020

In proporzione alla Tipologia di 
entrate (Titolo I, Tipologie 1 e 2 + 
Titolo III) al 31/12/2019 risultanti 

al Sose

Risorse da utilizzare 
anche per il finan-
ziamento di Servizi 
di trasporto scolasti-

co aggiuntivi. 
Massimo destinabile 
aggiuntivamente per 

il 2020: 30% della 
spesa sostenuta per 
trasporto scolastico 

nel 2019

Ristoro entrate
Esenzione Imu per il set-
tore turistico – abolizione 

I rata
Art. 177, Dl. n. 34/2020 76,55 milioni Decreto MinInterno 22 luglio 2020 Ripartizione

Ristoro entrate
Esenzione Imu per il set-
tore turistico – abolizione 

II rata

Art. 78, comma 5, Dl. n. 
104/2020 +85,95 milioni

Ristoro entrate
Riduzione Imposta di 

soggiorno/ contributo di 
sbarco

Art. 180
Dl. n. 34/2020 100 milioni Decreto MinInterno 21 luglio 2020 Ripartizione

Ristoro entrate
Riduzione Imposta di 

soggiorno/ contributo di 
sbarco

Art. 40
Dl. n. 104/2020 +300 milioni

Ristoro entrate Riduzione Tosap e 
Cosap

Art. 181
Dl. n. 34/2020

46,88 milioni
e 127,5 milioni Decreto MinInterno 22 luglio 2020 Ripartizione

Ristoro entrate Riduzione Tosap e 
Cosap

Art. 109, comma 2, 
Dl. n. 104/2020 + 42,5 milioni

Ristoro spese Sanificazione e disinfe-
zione ambienti e mezzi

Art. 114 
Dl. n. 18/2020 70 milioni Decreto Ministero Salute 16 aprile 

2020 Ripartizione

Ristoro entrate
Lavoro straordinario 

per controllo territorio e 
acquisto Dpi

Art. 115 Dl. n. 18/2020 10 milioni Decreto MinInterno 16 aprile 2020 Ripartizione

Anticipazione Emergenza alimentare Ordinanza Protezione 
civile 29 marzo 2020 400 milioni

Ristoro spese Centri estivi e povertà 
educativa

Art. 105,
Dl. n. 34/2020 +150 milioni Decreto Ministero Pari opportunità 

25 giugno 2020 Ripartizione

Ristoro
Comuni colpiti da emer-
genza nelle provincie di

Bg Bs Cr Lo Pc

Art. 112
Dl. n. 34/2020 200 milioni Decreto MinInterno 27 maggio 

2020 Ripartizione

Ristoro spese Comuni danneggiati da 
emergenza

Art. 112-bis
Dl. n. 34/2020 40 milioni
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Il Decreto sulla Certificazione definisce sostanzialmente la 
“perdita di gettito” connessa all’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19” come: 
 - perdite di entrate tributarie (per provvedimenti di non de-
benza emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria e 
socio-economica da “Covid-19”: esoneri obbligatori Imu, 
riduzioni Tari, ecc.) al netto del relativo “Fcde”, e non già 
ristorate o in parte ristorate con provvedimenti specifici;

 - perdite di entrate extratributarie (per provvedimenti di 
interruzione dei Servizi emanati per fronteggiare l’emer-
genza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: “ser-
vizi a domanda individuale” sospesi/interrotti) al netto 
del relativo “Fcde”; 

 - quota-parte di perdite di entrate extratributarie e tributa-
rie per Provvedimenti autonomi dell’Ente, qualora moti-
vate in connessione con l’emergenza (delibere o decreti 
di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispet-
to al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi 
incluse le agevolazioni specifiche per ”Covid-19”).

L’Allegato n. 1 riguarda la Certificazione e la compilazione 
dei Prospetti relativi che saranno esaminati e valutati dal 
Tavolo tecnico presso il Mef per eventualmente rimodu-
lare le assegnazioni del “Fondone” ai singoli Enti. Al mo-
mento in cui saranno disponibili in linea i Prospetti, molti 
dati risulteranno precompilati.
Il “Mod. Covid-19” si compone di 2 Sezioni, dedicate, una 
alle entrate e l’altra alle spese.
Sia nella Sezione entrate che nella Sezione spese verran-
no inserite inseriti gli accertamenti/impegni del 2019 e del 
2020 con indicazione della descrizione della voce di riferi-
mento con relativa codifica Siope e della fonte del dato; si 
determinerà la voce “differenza 2020/2019”, ossia i minori 
accertamenti e i maggiori impegni 2020 sul 2019.
Con riguardo alle entrate tributarie sono presenti le voci 
(indicate al lordo di ogni trattenuta o compensazione): 
Imu, Tasi, Imis, Addizionale comunale Irpef, Imposta di 

iscrizione al Pra, Imposta sulle assicurazioni Rca, Impo-
sta di soggiorno, Tasse su concessioni comunali, Tassa 
rifiuti (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, Tributo co-
munale sui rifiuti e sui servizi, Tariffa smaltimento rifiuti 
solidi urbani, Tari-corrispettivo), Tosap, Ipt e diritto sulle 
pubbliche affissioni, Tributo per l’esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, altri tributi; per 
le entrate extratributarie sono riporte le voci: Diritti reali di 
godimento, Cosap, Proventi da concessioni su beni, Fitti, 
noleggi e locazioni, Entrate dall’attività di controllo e re-
pressione delle irregolarità e degli illeciti, Entrate derivanti 
dalla distribuzione di dividendi, Entrate derivanti dalla di-
stribuzione di utili e avanzi, Altre entrate correnti (Tassa 
automobilistica, Imposta municipale secondaria, Diritti 
mattatoi, Diritti Ept, Proventi casinò, Tasi, altre entrate su 
lotto/lotterie/accise, Imposte sostitutive ecc.), Permessi di 
costruire con indicazione della quota destinata agli equili-
bri di parte corrente.
Nel caso l’Ente abbia contabilizzato le entrate in voci cu-
mulate è tenuto ad indicare correttamente gli importi di-
stinti nelle voci di riferimento. Per la Tassa rifiuti le voci 
non sono editabili in quanto indicate/stimate direttamente 
dal Ministero.
Per i “dati contabili analitici DCA”, da valorizzare attingen-
do alle informazioni presenti nella “Bdap£, viene richiesto 
all’Ente di anticipare per quanto possibile l’invio dei dati, 
e specificato che in caso di assenza di informazioni in 
“Bdap” l’Ente Locale è tenuto ad inserire gli accertamenti 
a tutto il 31 dicembre 2020 (dati di consuntivo non an-
cora trasmessi o di pre-consuntivo 2020); la trasmissione 
successiva dei dati alla “Bdap” sovrascriveranno quanto 
comunicato con la Certificazione fino all’acquisizione da 
parte dell’Ente del Mod. “Certif-Covid-19”.
Nella Sezione entrate dovranno essere valorizzate anche 
le colonne “politica autonoma (+aumenti aliquote e/o tarif-
fe 2020 rispetto al 2019)”, “politica autonoma (+riduzioni 

Ristoro spese Sostegno a Tpl Art. 200
Dl. n. 24/2020 500 milioni Decreto Mit 11 agosto 2020

Ristoro spese Sostegno Tpl Art. 44, comma 1, Dl. n. 
104/2020 +400 milioni

Ristoro spese Servizi educativi e istitu-
zioni scolastiche

Art. 233 
Dl. n. 34/2020 165 milioni Decreto Ministero Istruzione 15 

settembre 2020

Ristoro spese
Comuni aree interne 
per sostegno attività 

economiche

Art. 243 
Dl. n. 34/2020 +60 milioni

Ristoro spese
Comuni per fronteggiare 

emergenza su flussi 
migratori

Art. 42-bis 
Dl. n. 104/2020 375.000

Ristoro entrate

Quota politiche autono-
me Imu e Tasi, Tcg, Tari, 

Ipt, Tefa, locazione e 
canoni

Verbale 
Tavolo tecnico 23 ottobre 

2020

Riunione Tavolo tecnico 23 ottobre 
2020
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aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, “politica autono-
ma (+agevolazioni Covid-19)”, dovute appunto a decisioni 
autonome attuate dall’Ente in connessione con l’emergen-
za sanitaria, valorizzando ogni riga di riferimento; inoltre, 
gli Enti dovranno indicare nel “Mod. Covid-19-Delibere”, 
per ciascuna voce, il numero e la data del Provvedimento 
di riferimento per il 2020 e eventualmente per il 2019.
Il Sistema riporterà invece in automatico le colonne “per-
dita massima agevolazione Covid-19 riconoscibile” e “va-
riazioni entrate”.
Nell’Allegato al Dm. sono indicati i criteri di determinazio-
ne delle voci di cui alla colonna “perdita massima agevo-
lazione ‘Covid-19’ riconoscibile” per Imu e Tasi (2% degli 
accertamenti 2019), Tassa rifiuti (vedasi Allegato n. 3 del 
presente Dm. in commento), Tefa, Imposta/Contributo di 
soggiorno e Contributo di sbarco (importo assegnato ai 
sensi dell’art. 180 del Dl. n. 34/2020 e dell’art. 40 del Dl. n. 
104/2020), Tosap/Cosap (20% degli accertamenti 2019), 
Tcg (20% degli accertamenti 2019), Ipt e Diritto sulle pub-
bliche affissioni (20% degli accertamenti 2019), Conces-
sioni/fitti/noleggi/locazioni (20% degli accertamenti 2019).
Il campo “variazioni entrate” per ogni voce restituisce la 
sommatoria della differenza degli accertamenti e delle po-
litiche autonome adottate per aumenti/riduzioni aliquote/
tariffe, senza tener conto della voce “politica autonoma 
(agevolazioni Covid-19)”, mentre nel solo caso in cui la 
voce “politica autonoma (agevolazioni ‘Covid-19’)” risulti 
maggiore della voce “perdita massima agevolazione ‘Co-
vid-19’ riconoscibile” risulterà in aggiunta alla sommatoria 
di cui sopra anche il maggior importo della differenza fra 
le voci “politica autonoma (agevolazioni Covid-19)” e “per-
dita massima agevolazione Covid-19 riconoscibile”. Per la 
Rassa rifiuti il dato risulta automaticamente determinato 
come indicato nell’Allegato n. 3). Infine, per la voce “Per-
messi di costruire”, al calcolo sopra indicato si dovrà ag-
giungere anche la differenza (solo se positiva) fra il 66% 
degli accertamenti 2020 e la quota destinata agli equilibri 
correnti.
In calce al Prospetto saranno pre-indicati a rettifica i “Ri-
stori specifici entrate” per determinare così il “Totale mi-
nori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei 
ristori”.
Per quanto concerne le spese, sono presenti le voci: Re-
tribuzioni lorde, Contributi sociali a carico dell’Ente, Impo-
ste/tasse/proventi assimilati a carico dell’Ente, Acquisto 
di beni, Acquisto di servizi, Utenze e canoni, Manuten-
zione ordinaria e riparazioni, Contratti di servizio pubbli-
co, Altro, Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali, 
Trasferimenti correnti a Famiglie, Trasferimenti correnti a 
Imprese Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private, 

“Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte cor-
rente” (riduzione rispetto allo stanziamento definitivo 2019 
per effetto delle variazioni/riduzioni direttamente correlate 
alle variazioni/riduzioni delle entrate proprie coperte con 
le risorse del “Fondone”), “Fondo pluriennale vincolato”, 
Quota “Fondo” ex art. 106 del Dl. n. 34/2020 e art. 39 del 
Dl. n. 104/2020 costituito in sede di riaccertamento ordi-
nario, Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 
- Quota 2021, Beni materiali, Contributi agli investimen-
ti a Amministrazioni locali, Contributi agli investimenti a 
Imprese e Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali 
private.
Nella Sezione spese dovranno essere valorizzate anche 
le colonne “minori spese 220 ‘Covid-19’” (minori impegni 
di spesa per utenze, per buoni pasto, per mensa scola-
stica, ecc.; principalmente per sospensione/interruzione 
di Servizi agli utenti) e “maggiori spese 2020 ‘Covid-19’” 
(maggiori impegni di spesa per “dpi”, per consentire il di-
stanziamento, per materiali e macchinari per sanificazio-
ne, per termometri, per separatori, ecc.) in connessione 
con l’emergenza sanitaria. 
Non devono essere indicate le maggiori spese già coperte 
da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (trasfe-
rimenti di Enti non statali, donazioni, ecc.) ad eccezio-
ne delle maggiori spese sostenute con risorse derivanti 
dei ristori specifici di spesa stataloi e/o con le risorse del 
“Fondone”, mentre possono essere certificati i maggiori 
trasferimenti correnti e i contributi per investimenti elargiti 
con la finalità di fronteggiare l’emergenza socio-economi-
co-sanitaria (ad associazioni impegnate nell’emergenza 
come per es. Croce rossa, Protezione civile, Associazione 
volontari ospedalieri).
Occorrerà prestare attenzione, per evitare duplicazioni, ai 
trasferimenti per agevolazioni Tari (oggetto di specifica de-
terminazione del ristoro complessivo ai sensi dell’allegato 
n. 3) ed ai maggiori trasferimenti a altri Enti (Unione o Enti 
capofila) di risorse che risultano oggetto di certificazione 
da parte dei Comuni e che a loro saranno ristorate (quindi, 
gli Enti non dovranno richiedere a ristoro anche i maggiori 
trasferimenti ai citati Enti terzi correlati alla riduzione spe-
cifica di entrate).
La Certificazione ha inserito giustamente anche le se-
guenti particolari voci:
 - “Fondo pluriennale vincolato”, per la quota del “Fon-
done” costituita in sede di riaccertamento ordinario per 
reimputazioni: risulta quindi possibile certificare le risor-
se sospese con “Fpv” per finanziare con il “Fondone” 
spese nel 2021; il Dm. evidenzia che gli Enti devono 
valorizzare tale quota di “Fpv” nel puntuale rispetto del 
Principio contabile applicato concernente la contabili-
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tà finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, punto 
5.4.2.

 - Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 
- quota 2021: non risulta possibile certificare la quota 
dei contratti di servizio continuativo per maggiori spe-
se “Covid-19” sottoscritti nel 2020 ma di competenza 
del 2021 o di anni successivi; anche in questo caso, il 
Dm. evidenzia che gli Enti devono valorizzare tale quota 
2021 nel puntuale rispetto del Principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 
al Dlgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. b).

In calce saranno pre-indicati a rettifica i “Ristori specifici 
spesa” per determinare così il “Totale maggiori spese de-
rivanti da ‘Covid-19’ al netto dei ristori”.
Il “Mod. Covid-19-Delibere” deve essere compilato per in-
dicare i Provvedimenti di politica autonoma per fronteggia-
re l’emergenza socio-economico-sanitaria distinti per ogni 
voce di entrata correlata e per ciascuna delle 3 tipologie 
di politiche previste: “politica autonoma (+aumenti aliquote 

e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, “politica autonoma (+ri-
duzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, “politica 
autonoma (agevolazioni ‘Covid-19’)”.
L’Elenco dei Provvedimenti e dei relativi dati sarà riprodot-
to automaticamente nel “Mod. Certif-‘Covid-19’” di riscon-
tro della presentazione della Certificazione.
Il “Mod. Certif-‘Covid-19’” è compilato automaticamente 
con alcune informazioni indicate nel “Mod. ‘Covid-19’” – 
Sezione entrate e Sezione spese (totali minori/maggiori 
entrate al netto dei ristori, totali minori spese derivanti da 
“Covid-19”, totali maggiori spese per “Covid-19” al netto 
dei ristori), e con gli estremi dei Provvedimenti di politica 
autonoma inseriti nel “Mod. ‘Covid-19’-Delibere” e di cui 
al “Mod-‘Covid-19’/A” (compilato automaticamente con 
l’Elenco dei Provvedimenti agevolativi e dei dati di riferi-
mento per Imu e Tasi).
Di seguito riportiamo i Prospetti da compilare/completare 
ai fini della Certificazione.
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Il Dm. si compone anche dell’Allegato n. 2 - “Accesso 
web/20 - Modalità di accreditamento al Sistema web e 
modifica anagrafica”, che fornisce informazioni per la tra-
smissione, aggiornamento e visualizzazione dei Modelli 
“Covid-19” e “Certif-‘Covid-19’”, e dell’Allegato n. 3 - “Nota 
metodologica stima Tari e Tari corrispettivo” - che richiede 
informazioni e dati per l’individuazione di una dimensione 
ammissibile delle agevolazioni autonomamente disposte 
da ciascun Comune sul prelievo relativo al servizio rifiuti 
(Tari o Tari corrispettiva), in relazione alla Certificazione 
obbligatoria e quindi al riconoscimento in verifica dei tra-
sferimenti assegnati.
Per la Tari non è stata emanata alcuna norma vincolan-
te di carattere generale con riferimento ad eventuali ridu-
zioni connesse all’emergenza epidemiologica in corso e 
ai relativi effetti economici e sociali. Il Dm. indica che la 
valutazione della perdita da prelievo sui rifiuti da conside-
rare deve essere basata essenzialmente sulla stima delle 
sofferenze gravanti sulle attività economiche, in relazione 
alle condizioni determinate dall’emergenza e dai Provve-
dimenti via via assunti dalle Autorità centrali regionali e lo-
cali per contrastare la pandemia (elaborazione dati Sose e 
Indici sintetici di affidabilità 2018 tenendo conto del nume-
ro di addetti, del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, 
del volume di ricavi e del luogo di svolgimento dell’attività, 
oltre a dati sui redditi delle Imprese di maggiori dimensioni 
2019, nonché informazioni relative al periodo di chiusura 
che ha coinvolto i Settori di attività economica per i diversi 
Provvedimenti in Stato di emergenza e alle riduzioni di ri-
cavo dei diversi Settori per i mesi di aprile e maggio 2020; 
per quanto riguarda il Settore turistico, sono stati conside-

rati anche dati di fonte Istat e Cerved per considerare le 
particolarità dell’intera filiera). 
La valutazione della perdita di entrata stimata è stata 
quindi ponderata con una misura del gettito da utenze non 
domestiche Tari individuabile per ciascun Comune (sulla 
base dei dati relativi ai pagamenti “F24” per singolo Comu-
ne, del Piano finanziario, e di correzioni effettuate median-
te proiezioni stratificate tenendo conto della dimensione 
demografica e dell’appartenenza geografica). Il dimen-
sionamento dell’agevolazione massima ammissibile è poi 
stato ampliato di una quota, per tener conto anche del-
le utenze domestiche in particolare difficoltà, individuata 
tramite apposite rilevazioni sulla povertà assoluta di fonte 
Istat e mediante i dati congiunturali elaborati da Sose Spa. 
I risultati della stima complessiva, anche per tale quota, 
sono poi stati ponderati con la dimensione del gettito da 
prelievo sui rifiuti, relativo alle utenze domestiche, di cia-
scun Comune (utilizzando i dati più sopra indicati per la 
ponderazione della utenze non domestiche). 
Nel complesso, le perdite di gettito Tari massime ristorabili 
derivanti dal Modello di analisi attuato, come sopra indica-
to, espresse in percentuale del gettito Tari o Tari corrispet-
tiva del 2019, vengono così definite, rispettivamente, tra 
l’8% e il 9% per le diverse fasce demografiche e tra 7,8 e 
9,7% per le diverse Regioni italiane. Il gettito Tari di riferi-
mento utilizzato per il calcolo delle agevolazioni muove da 
quello adottato per ciascun Comune ai fini del primo ripar-
to del “Fondone” effettuato a luglio 2020, con correzioni e 
individuazione di valori soglia, ed è pari a circa 10 miliardi.
Il procedimento complessivo indicato ha permesso di cal-
colare una stima di massima dell’agevolazione relativa 
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alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per 
ciascun Comune. 
Per ciò che riguarda le utenze non domestiche, la valuta-
zione non è legata alla dimensione delle perdite economi-
che, ma alla numerosità delle unità locali soggette e non 
soggette a chiusure obbligatorie, considerando il bacino 
di gettito riconducibile soggetto a chiusura obbligatoria e 
la percentuale di addetti per il bacino di gettito non sotto-
posto a chiusura. L’agevolazione considerata su questo 
segmento è stata dimensionata al 13% del gettito Tari spe-
cifico annuale. I risultati di queste elaborazioni sommati 
per ciascun Comune sono stati utilizzati per ponderare la 
stima di perdita economica. 
Il risultato del processo elaborativo porta ad un’agevo-
lazione massima ammissibile riconducibile alle uten-
ze non domestiche Tari (o Tari corrispettiva) pari a Euro 
755.197.193. 
La riduzione di gettito relativa alle utenze domestiche è 
calcolata considerando un ristoro del 50% per il solo get-
tito da utenze domestiche “povere/impoverite”, tenendo 
conto della percentuale dei nuclei poveri/impoveriti. 
Le agevolazioni stimate con riferimento alle utenze do-
mestiche Tari o Tari corrispettiva si attestano sui Euro 
265.404.439. Quindi, l’agevolazione totale massima am-
missibile a titolo di Tari o Tari corrispettivo ammonta per-
tanto a Euro 1.020.601.633. 
Le Tabelle 1 e 2 in calce all’Allegato indicano la distribuzio-
ne dell’agevolazione massima Tari ristorabile per classe 
demografica e per Regione.

In conclusione, segnaliamo che per le seguenti voci sus-
sistono ancora incertezze riguardo alla loro qualificazione 
come “perdita di gettito” certificabile nel 2020:
a. le perdite/riduzioni di entrate extratributarie e tributarie 

dovute a rinuncia dell’Ente Locale nel 2020 ad adot-
tare Provvedimenti di incremento di aliquote tributarie 
in ragione del sopravvenire dell’emergenza sanitaria, 
confidando nell’assegnazione a ristoro del “Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”;

b. riduzione dei canoni di concessione (di project finan-
cing) che verranno stabilite in un eventuale atto integra-
tivo nei prossimi anni per garantire gli equilibri comples-
sivi della concessione, in conseguenza delle situazioni 
createsi a causa dell’emergenza socio-economico-sa-
nitaria 2020 (possibile concessione di ristori anche ne-
gli anni futuri);

c. perdite nette 2020 degli Organismi partecipati in con-
seguenza dell’emergenza Covid-19 e “da ripianare” 
da parte degli Enti Locali che emergeranno nel 2021, 
con l’approvazione dei bilanci nelle Società partecipa-
te strumentali (possibili ristori anche negli anni futuri). 
Anche in questo caso, le maggiori spese 2021 per il 
legittimo “ripiano” delle perdite degli Organismi parteci-
pati risulterebbero motivate da minori ricavi/entrate o da 
maggiori costi/spese connesse all’emergenza sanitaria 
2020, sempre al netto sia della minori spese e dei “risto-
ri” ottenuti dalla Società partecipata per i provvedimenti 
governativi a sostegno delle Imprese.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef la Ri-
soluzione 6 novembre 2020 n. 7/Df, rubricata “Richiesta di 
chiarimenti in materia di dichiarazioni Imu concernente gli 
immobili merce. Quesito”.
Il Ministero intende fornire chiarimento in merito alla pos-
sibilità di assolvimento dell’obbligo dichiarativo Imu legato 
ai cd. “immobili-merce”, ovverosia i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
Nello specifico, viene richiesto se l’obbligo dichiarativo 
possa essere assolto mediante l’invio attraverso i cana-
li Entratel e Fisconline, oppure se l’assolvimento debba 

avvenire tramite invio della dichiarazione al Comune di 
riferimento.
In premessa, il Mef ricorda che ai sensi della nuova di-
sciplina Imu introdotta dalla Legge n. 160/2019, per gli 
“immobili-merce” è prevista un’aliquota di base pari allo 
0,1%. Nella disciplina previgente tali immobili erano esenti 
da Imu ma imponibili ai fini Tasi.
Il Mef ricorda che, come riportato anche all’interno del 
quesito, il Dl. n. 102/2013 ha previsto l’obbligo, a pena di 
decadenza dal beneficio, di presentare apposita dichiara-
zione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la 
presentazione delle suddette dichiarazioni, approvato con 

Imu
l’obbligo dichiarativo per gli “immobili-merce” può essere 
assolto anche mediante invio telematico
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1  Ordinanza n. 13432/2012 e n. 1210/2019.

il Dm. 30 ottobre 2012, il quale prevede che la presenta-
zione della dichiarazione deve essere effettuata mediante 
consegna al Comune sul cui territorio insistono gli immo-
bili dichiarati.
Per quanto attiene alle modalità di presentazione, l’art. 6 
del citato Decreto prevede che “la dichiarazione può esse-
re presentata anche a mezzo posta, mediante raccoman-
data senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la 
dicitura «Dichiarazione Imu 20_ _» e deve essere indiriz-
zata all’ufficio tributi del comune competente. La dichiara-
zione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con 
posta certificata”.
Successivamente, l’art. 1, comma 720, della Legge n. 
147/2013, ha previsto che i soggetti passivi Imu, ad ecce-
zione di quelli che rivestono la qualifica di enti non com-
merciali, possono presentare la dichiarazione Imu. Sul 
punto, il Dipartimento Finanze, a decorrere dal 2016, ha 
messo a disposizione il modulo di controllo per la trasmis-
sione dei dati delle dichiarazioni Imu/Tasi, tramite i canali 
Entratel e Fisconline, anche se lo stesso Dipartimento ha 

puntualizzato che la possibilità della trasmissione telema-
tica delle dichiarazioni Imu/Tasi “non sostituirà l’attuale 
modalità di presentazione del modello cartaceo, ma costi-
tuirà un’ulteriore opzione a discrezione del contribuente”.
Del resto, l’equipollenza tra le 2 modalità di trasmissione 
(cartacea o telematica) della dichiarazione è riconosciuta 
anche dalla Corte di Cassazione1.
Infine, il Mef ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 769, 
della Legge n. 160/2019, l’obbligo dichiarativo deve esse-
re assolto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello 
in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successi-
vi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta.
Inoltre, ferme restando le dichiarazioni già presentate ai 
fini dell’Imu e Tasi, i contribuenti possono continuare a uti-
lizzare il modello di cui al Dm. 30 ottobre 2012.

A distanza di meno di 2 settimane dal precedente, arriva 
un nuovo Decreto di integrazione dell’Elenco dei Revisori 
dei conti degli Enti Locali, approvato con Decreto 23 di-
cembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020.
Con il Decreto 3 novembre 2020, il Ministero dell’Interno – 
Direzione centrale della Finanza locale, è intervenuto per 
l’undicesima volta da inizio anno sull’Elenco, disponendo, 
rispettivamente, 15 variazioni inerenti all’iscrizione nelle 
Fasce e 16 cancellazioni.
Le modifiche inerenti alle Fasce derivano dalle verifiche 
e relative istruttorie effettuate dal Viminale per accertare 
il possesso del requisito dello svolgimento dell’incarico di 
Revisione per un triennio completo, necessario per l’ac-
cesso alle Fasce 2 e 3. Si segnala inoltre che 14 cancel-
lazioni sono legate al mancato versamento del contributo 

annuale di iscrizione al Registro dei Revisori legali. 
Con Decreto dell’Ispettore Generale Capo di finanza 2 
ottobre 2020, è stata infatti disposta, ai sensi dell’art. 24-
ter del Dlgs. n. 39/2010, la sospensione dal Registro dei 
Revisori legali di n. 5.778 Revisori persone fisiche per 
mancato versamento del contributo annuale di iscrizione 
al Registro. 
Posto che 14 iscritti all’Elenco dei Revisori dei conti degli 
Enti Locali sono risultati sospesi dal Registro di cui sopra 
e non sono iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed 
Esperti contabili, per loro è venuto a mancare il requisito 
di iscrizione previsto all’art. 3 del Regolamento approvato 
Dm. Interno n. 23/2012 ed è pertanto scattata la cancel-
lazione. 

Revisori Enti Locali
scatta l’undicesima integrazione dell’Elenco 2020
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GLI APPROFONDIMENTI
“PagoPA”
da obbligo ad opportunità per la Pubblica 
Amministrazione

Il 28 febbraio 2021 scade la proroga concessa dal “Decre-
to Semplificazioni” per l’adozione di “PagoPA” da parte dei 
soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del “Codice dell’Ammini-
strazione digitale” (art. 7 del Dlgs. n. 82/2005). Nella stes-
sa data scade il termine per aderire a “Spid” e predisporre 
un concreto Progetto per mettere a disposizione servizi on 
line integrati, accessibili e usabili, fine ultimo del processo 
di digitalizzazione dell’Ente.
Scadenze spesso rimandate e altrettanto spesso ignorate 
dall’Ente. 
Adesso che il binomio “distanziamento personale” e lavo-
ro in smartworking è diventato l’imperativo per uscire dalla 
pandemia, la digitalizzazione non è più solo un tema di 
competitività ma di resilienza di un Sistema economico. 
Tuttavia, le resistenze culturali sono importanti e il rischio 
di fare le scelte non adatte è tangibile. 
Così, come accade spesso nei processi di digitalizzazione, 
l’adempimento resta un obbligo e non si riesce a tradurlo 
in opportunità, confinando la Pubblica Amministrazione in 
una gestione ibrida dei suoi processi, ancora pensati con 
mentalità analogica.
Se l’Ente vuole cogliere l’opportunità offerta da “PagoPA” 
deve ripensare in ottica digitale l’intero ciclo di vita dei pa-
gamenti in modo da definire un modello operativo comple-
to, probabilmente non operativo nella sua interezza già dal 
28 febbraio 2021, ma capace di consolidare investimenti 
economici e prassi operative in tutte le sue fasi evolutive.
Il modello di riferimento è quello offerto dal “Piano trien-
nale 2020-2022”, oggi alla sua terza edizione, e in par-
ticolare dalla filosofia e finalità di “PagoPA” che non può 
essere limitata alla sola modalità di pagamento da parte 
del cittadino e impresa, ma elevato a strumento per ripro-
gettare in chiave digitale l’intero processo con particolare 

riferimento alla fase di rendicontazione e riconciliazione 
dei pagamenti.
Con questa visione tutto cambia. Al centro non c’è più l’av-
viso di pagamento da consegnare al cittadino, ma la pro-
gettazione di un “Gestionale unico delle entrate” nel quale 
gli Uffici dovranno inserire tutti i pagamenti attesi per i ser-
vizi offerti, sia mediante interoperabilità con i vari software 
gestionali utilizzati dagli Uffici, sia mediante caricamento 
di fogli Excel/Csv che in modalità manuale.
Come noto, la generazione della posizione debitoria è l’e-
vento che costituisce la premessa al pagamento nel Si-
stema “PagoPA”, ma l’Ente deve andare oltre: associare 
alla posizione debitoria altre alle informazioni; non solo 
quelle necessarie per eseguire il pagamento, ma anche 
quelle utili ad automatizzare l’attività di riconciliazione. In 
altre parole, deve essere messo a disposizione degli Uffici 
che gestiscono le entrate dell’Ente l’accesso al “Gestio-
nale unico delle entrate”, nel quale caricare le posizioni 
debitorie con:
- le informazioni minime per eseguire il pagamento (iden-

tificativo del debitore, ossia Codice fiscale o Partita Iva; 
importo; causale e scadenza);

- i dati per facilitare la fase di rendicontazione (capitolo di 
entrata e numero di accertamento). 

Il tutto messo in relazione con il cosiddetto “Identificativo 
univoco di pagamento” (Iuv), presente sia nella “Richiesta 
di pagamento telematica” (Rpt) che nella “Ricevuta tele-
matica” (Rt) che nel flusso di rendicontazione (FR). 
Cogliere l’obbligo di “PagoPA” anche per cambiare pras-
si e procedure di Uffici prevedendo l’aggiornamento della 
posizione debitoria contestualmente al verificarsi dell’e-
vento, non è solo un contributo all’attività dell’ufficio finan-
ziario, ma anche l’occasione per avere sotto controllo le 

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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entrate dell’ente e migliorare la gestione delle risorse.
Una attenta progettazione del “Gestionale delle entrate” 
permetterebbe anche di gestire il ciclo attivo di fatturazio-
ne (Fepa, FE “B2B” e FE “B2C”), nonché l’attività emis-
sione di bollette/fatture del “Servizio idrico”, ad esempio 
producendo la fattura solo al momento del pagamento ef-
fettuato dal debitore sulla base dell’avviso di pagamento 
consegnato, nel rispetto dell’art. 6 del Dpr. n. 633/1972.
Una lungimirante visione delle opportunità di “PagoPA” 
può ravvedersi anche in una più efficacie attività di recu-
pero crediti, mediante attività di compensazione debiti/
crediti, avendo sotto controllo la posizione debitoria tra-
sversale a tutto l’Ente e costantemente aggiornata. Anche 
la fase pre-coattiva potrebbe essere rivista ponendo in 

essere procedure volte a sensibilizzare il debitore al pa-
gamento e di conseguenza ridurre il “Fondo crediti dubbia 
esigibilità”. 
Permettere poi la consultazione della posizione debitoria 
al cittadino/impresa mediante servizi on line con accesso 
“Spid” consente all’Ente di ottemperare all’obbligo previ-
sto dall’art. 24 del Dl. n. 76/2020 ed evitare la sanzione 
prevista dallo stesso Decreto per gli Enti inadempienti: 
la riduzione del 30% della retribuzione di risultato al Diri-
gente e alla struttura competente oltre alla responsabilità 
penale, civile e contabile in capo al Dirigente competente, 
nonché alla rilevanza ai fini della valutazione della perfor-
mance prevista dall’art. 12 del “Codice dell’Amministrazio-
ne digitale”.
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QUESITI

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti posti, distin-
guendo in base alla tipologia di atto da porre in notifica.
Avvisi di accertamento
In linea generale, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della 
Legge n. 296/2006, “gli Enti Locali, relativamente ai Tri-
buti di propria competenza, procedono alla rettifica delle 
Dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omes-
se dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al 
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata 
con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono es-
sere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione 
o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere ef-
fettuati”.
Con riguardo ai termini di notifica degli avvisi di accer-
tamento esecutivi ex art. 1, comma 792, della Legge n. 
160/2019, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, per 
effetto dell’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020, il termine 
ultimo per la notificazione degli atti in decadenza al 31 
dicembre 2020 è stato traslato al 25 marzo 2021, posto 

che occorre tenere conto degli 84 giorni di effettiva so-
spensione (8 marzo-31 maggio) disposti dal citato art. 67, 
comma 1. Gli stessi 84 giorni dovranno essere sommati 
anche al termine di decadenza degli anni successivi, per 
effetto dell’applicazione dell’art. 12, comma 1, del Dlgs. n. 
159/2015.
Venendo alla possibilità di notificare i predetti avvisi, come 
precisato dal Mef nella Risoluzione n. 6 del 15 giugno 
2020, “l’atto di accertamento esecutivo di cui al più volte 
citato comma 792 racchiude in sé i 2 distinti atti che pri-
ma della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossio-
ne, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato 
alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di 
pagamento o l’ingiunzione fiscale. Pertanto, illustrate le 
caratteristiche principali, per quanto qui di interesse, del 
nuovo atto, si ritiene che nell’ambito dell’applicazione 
del richiamato art. 68 del Dl. n. 18/2020, tale atto pos-
sa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecu-
tivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con 
la conseguenza che gli Enti Locali e i soggetti affidata-
ri non possono attivare procedure di recupero coattivo, 
né adottare misure cautelari, in accordo a quanto di-

Riscossione
la proroga di 85 giorni per la notifica disposta per gli 
avvisi di accertamento vale anche per l’emissione del 
ruolo coattivo ?

IL QUESITO:
“Gli Enti Locali hanno una proroga di 85 giorni per notificare gli avvisi di accertamento, a mente dell’art. 
67, Dl. n. 18/2020. Ciò vale anche per l’emissione del ruolo coattivo ?
In altre parole, gli accertamenti che scadevano il 31 dicembre 2020 posso notificarli entro il 26 marzo 
2021 ? Lo stesso vale per la notifica di ruoli coattivi ?
Vorrei anche sapere se è stata disposta un’altra sospensione dell’invio di tali atti (a me risulta che c’era 
solo dal 8 marzo al 31 maggio)”.

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
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sposto dal comma 3 dell’art. 12, del Dlgs. n. 159/2015. 
Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contri-
buente è prevista la sospensione dei versamenti. In con-
clusione quindi, è condivisibile la soluzione prospettata 
nel quesito, secondo la quale gli Enti Locali e i soggetti 
affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 
446/1997, sono legittimati, a norma dell’art. 67 del Dl. n. 
18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamen-
to esecutivo anche durante il periodo di sospensione”.
Pertanto, l’Ufficio può procedere all’emissione e alla notifi-
cazione degli avvisi di accertamento.
Riscossione coattiva
Anche in questo caso, occorre preliminarmente menziona-
re i termini generali previsti dalla normativa, ovverosia fare 
riferimento all’art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006, 
ai sensi del quale, “nel caso di riscossione coattiva dei Tri-
buti locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato 
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è 
divenuto definitivo”.
Per quanto attiene alla possibilità di notificare gli atti nel 
corso del 2020, il recente Dl. n. 129/2020 ha disposto una 
nuova proroga allo “stop” alla notificazione delle cartelle 
di pagamento, delle ingiunzioni e di atti relativi alle pro-
cedure esecutive, fino al 31 dicembre 2020. Nello spe-
cifico, è stato posticipato dal 15 ottobre al 31 dicembre il 
termine del periodo di sospensione dei versamenti, con-
tenuto all’interno dell’art. 68, commi 1 e 2-ter, del Dl. n. 
18/2020, come modificato dal Dl. n. 104/2020 (cd. “De-
creto Agosto”). In altre parole, la notifica delle ingiunzioni, 
delle cartelle di pagamento, e degli atti delle procedure 
esecutive e cautelari potrà riprendere a partire dal 1° gen-
naio 2021. Possono però essere trasmessi ai contribuenti 
i solleciti ex art. 1, comma 544, della Legge n. 228/2012 
ed ex art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019, nonché 
gli avvisi di intimazione ad adempiere ex art. 50, del Dpr. 
n. 602/1973.
Sui nuovi termini di decadenza per la notificazione di car-
telle e ingiunzioni occorre fare alcune precisazioni.
Con specifico riguardo alla notifica delle cartelle di paga-

mento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, 
il Dl. n. 129/2020 ha previsto una proroga di 12 mesi ai 
seguenti termini “con riferimento ai carichi, relativi alle 
entrate tributarie e non tributarie, affidati all’Agente della 
riscossione durante il periodo di sospensione:
a) il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. 

n. 112/1999”. Trattasi della mancata notificazione, im-
putabile al Concessionario, della cartella di pagamento, 
prima del decorso del 9° mese successivo alla conse-
gna del ruolo;

b) “anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 
3, della Legge n. 212/2000, e salvo quanto previsto 
dall’art. 157, comma 3, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, 
n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza 
nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamen-
to. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizio-
ne in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle car-
telle di pagamento, si applica quanto disposto dall’art. 
12, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015”.

Riassumendo, per i carichi affidati all’AdE-R durante il pe-
riodo di sospensione, il Legislatore ha disposto:
- proroga di 12 mesi dei termini di decadenza e prescrizio-

ne scadenti nell’anno 2021;
- proroga al 31 dicembre del 2° anno successivo a quello 

della fine del periodo di sospensione, ovvero 31/12/2022, 
per i termini di decadenza e prescrizione in scadenza 
nell’anno 2020.

Le disposizioni sopra riportate, introdotte dall’art. 1, del 
citato Dl. n. 129/2020, fanno specifico riferimento alle 
cartelle di pagamento, senza disporre alcunché per le in-
giunzioni di pagamento. Tuttavia, per quest’ultime opera 
comunque la proroga di 299 giorni, ovverosia la durata del 
periodo di sospensione (8 marzo-31 dicembre), in applica-
zione di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del Dlgs. 
n. 159/2015. Quindi, le ingiunzioni che dovevano essere 
notificate entro il 31/12/2020 potranno essere notificate 
entro il 26/10/2021, e lo stesso dicasi anche per i termini 
scadenti negli anni successivi al 2020.
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Imu
immobili invenduti dall’impresa costruttrice

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte rileva che 
l’art. 2 del Dl. n. 102/2013, prevede l’esenzione dall’Impo-
sta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall’im-
presa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai sensi del 
comma 5-bis dello stesso articolo, “ai fini dell’applicazione 
dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo 
presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario 
per la presentazione delle dichiarazioni di variazione rela-
tive all’imposta municipale propria, apposita dichiarazio-
ne, utilizzando il Modello ministeriale predisposto per la 
presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale 
attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi ca-
tastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con 
Decreto Mef sono apportate al predetto Modello le mo-
difiche eventualmente necessarie per l’applicazione del 

presente comma”. Dalla lettura della disposizione norma-
tiva sopra indicata emerge che condizione necessaria per 
l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l’obbligo di-
chiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere forma-
le, espressamente previsto a pena di decadenza, che non 
può essere sostituito da altre forme di denunce o superato 
dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza dei 
fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’im-
posta. 
Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che le norme che 
stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta inter-
pretazione e quindi non vi è spazio per ricorrere al criterio 
analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre 
i casi e le condizioni dalle stesse espressamente conside-
rati. L’omessa presentazione della dichiarazione compor-
ta perciò la non spettanza del beneficio.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21465 del 6 ottobre 2020

Imposta di soggiorno
nuovo quadro normativo sulla sua riscossione

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte 
osserva che l’art. 180 del Dl. n. 34/2020 è intervenuto a 
modificare la disciplina del versamento dell’Imposta di 
soggiorno da parte dei gestori delle strutture alberghie-
re e ricettive. In particolare, il comma 4, dell’art. 180, del 
Dl. citato, ha stabilito l’inserimento nell’art. 4 del Dlgs. n. 
23/2011 del comma 1-ter. 
Ai sensi di tale novella il gestore della struttura viene oggi 
ad essere individuato, per il futuro, quale responsabile del 
pagamento (figura prevista e definita dall’art. 64 del Dpr. 
n. 600/1973) dell’Imposta di soggiorno e sottoposto alle 
sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento 
della stessa. Dunque, a partire dall’entrata in vigore della 
modifica normativa, è escluso in radice che possa ulterior-
mente configurarsi il delitto di peculato, posto che il dena-
ro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione 

non costituisce denaro altrui, né quale soggetto giuridico 
onerato del tributo, il gestore può essere ritenuto incarica-
to di pubblico servizio. 
In sostanza, in precedenza il gestore raccoglieva e cu-
stodiva il denaro (pubblico) versato dai clienti a titolo di 
Imposta di soggiorno per poi riversarlo all’Ente titola-
re della riscossione, mentre oggi deve versare il tributo 
a prescindere dal pagamento da parte opera degli ospiti 
della struttura ricettiva, sui quali può esercitare diritto di 
rivalsa secondo modalità tipiche della figura del respon-
sabile d’imposta di cui all’art. 64 del Tuir e in particolare 
del suo comma 3 (“Chi in forza di disposizioni di legge è 
obbligato al pagamento dell’Imposta insieme con altri, per 
fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto 
di rivalsa”). Perciò, i Giudici di legittimità escludono che 
la modifica del quadro di riferimento normativo determina 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 30227 del 28 settembre 2020
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Riscossione
ammissione al passivo dei crediti tributari 
maturati nei confronti del fallito

Ici
area edificabile successivamente assoggettata a vincolo 
di inedificabilità assoluta

Nella casistica in esame, la Suprema Corte stabilisce che 
il Concessionario del “Servizio di riscossione dei tributi” 
può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributa-
ri maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, sen-
za che occorra anche la previa notificazione della cartella 
esattoriale, e anzi sulla base del solo estratto, in ragione 
del processo di informatizzazione dell’Amministrazione fi-
nanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruo-
lo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponen-
done la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la 
partita da riscuotere. 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte 
chiarisce che un’area, prima edificabile e poi assoggettata 
ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da consi-
derare edificabile ai fini Ici ove inserita in un programma 

Quindi, è del tutto irrilevante la questione della produzio-
ne nel giudizio di opposizione delle cartelle esattoriali, 
come pure è irrilevante la questione della corrispondenza 
o meno della conformità delle copie delle relate di notifica-
zione delle cartelle agli originali. 
La presenza di contestazioni del Curatore, in caso di do-
manda di ammissione sulla base di ruoli esecutivi, postula 
semmai l’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sen-
si dell’art. 88, comma 2, del Dpr. n. 602/1973, allorché sia 
stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti 
al Giudice tributario.

attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal mo-
mento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce 
al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è 
trasferibile separatamente da esso. 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23809 del 28 ottobre 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 23902 del 29 ottobre 2020

solo la modifica delle norme realmente integratrici della 
legge penale, come quelle di riempimento di norme penali 
in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme 
richiamate da elementi normativi della fattispecie penale. 

In conclusione, ad essere cambiato è il solo sistema delle 
norme extrapenali di riferimento, rimanendo invece la rile-
vanza penale delle condotte antecedenti al nuovo quadro 
normativo.

Giurisdizione tributaria per le controversie riguardanti 
le risultanze catastali degli immobili

Nella situazione in analisi, la Suprema Corte chiarisce 
che, in merito alle controversie riguardanti le risultanze 
catastali ed il riparto di giurisdizione tra Giudice ordina-

rio e Giudice tributario, appartiene al Giudice ordinario la 
giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e 
Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto l’esistenza 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23624 del 27 ottobre 2020
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Agevolazione prima casa
scrittura privata registrata entro un anno

Riscossione
iscrizione di ipoteca su immobili di proprietà 
ricompresi nel fondo patrimoniale

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guarda il trasferimento di immobili effettuato con scrittura 
privata non autenticata. 
La Suprema Corte afferma che in materia di agevolazioni 
per l’acquisto della prima casa di abitazione, dall’art. 1, 
Nota II-bis, comma 4, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. 
n. 131/1986, ed in relazione alla causa di decadenza co-
stituita dal trasferimento dell’immobile prima del decorso 

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte chiarisce 
che in materia di riscossione coattiva, l’iscrizione ipote-
caria di cui all’art. 77 del Dpr. n. 602/1973 è ammissibile 
anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle 
condizioni indicate dall’art. 170 del Cc., sicché è legittima 
solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni 
della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva 
l’estraneità a tali bisogni. 

del termine di 5 anni dalla data del suo acquisto agevola-
to, la fattispecie di deroga alla decadenza si perfeziona se, 
entro l’anno da detto trasferimento, il contribuente proce-
da all’acquisto di altro immobile che venga effettivamente 
adibito a sua abitazione principale e, a tal fine, rileva l’atto 
di acquisto avente data certa in ragione della sua registra-
zione (art. 2704 del Cc.), non essendo necessaria anche 
la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.

Gravando in capo al debitore opponente l’onere della pro-
va non solo della regolare costituzione del fondo patrimo-
niale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma 
anche della circostanza che il debito sia stato contratto 
per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo 
al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla 
natura della stessa, e che il detto creditore fosse a cono-
scenza di tale circostanza.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22488 del 16 ottobre 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23253 del 23 ottobre 2020

ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risul-
tanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori. 
Tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per otte-
nerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di 
un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdi-
zione spetta al Giudice tributario, ai sensi dell’art. 2, com-
ma 2, del Dlgs. n. 546/1992, e in ragione della diretta inci-
denza degli atti catastali sulla determinazione dei Tributi. 
Peraltro, la disposizione dell’art. 2, comma 3, del Dlgs. 
n. 546/1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria 
le controversie promosse dai singoli possessori concer-
nenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensio-
ne, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo 

tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa 
particella nonché quelle relative alla consistenza, al clas-
samento delle singole unità immobiliari e all’attribuzione 
della rendita catastale, si applica esclusivamente alle 
controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle 
instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto 
operazioni di intestazione o di variazione catastale opera-
te dall’Amministrazione e necessarie al fine della imposi-
zione di tributi. 
Sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice ordinario 
qualora la controversia riguardi l’accertamento della titola-
rità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti 
della Pa..
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Tari
aree occupate a prescindere dall’uso

Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla Tarsu, prevista 
dal Dlgs. n. 507/1993, ha subìto nel tempo numerose mo-
difiche legislative, in quanto la Tarsu è stata sostituita dal-
la “Tia1”, introdotta dall’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997, e la 
“Tia1”, a sua volta, dalla “Tia2”, di cui all’art. 238 del Dlgs. 
n. 152/2006. 
La “Tia2” è stata sostituita dal Tares, previsto dall’art. 14 
del Dl. n. 201/2011, ed il Tares è stato sostituito alla Tari, 
istituita dalla Legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e ss., 
a decorrere dal 10 gennaio 2014. Con l’art. 1, commi 639 
e seguenti, della “Legge di stabilità 2014”, è stata poi in-
trodotta la c.d. “Iuc”, una sorta di service tax comprensiva 
delle 3 distinte forme di prelievo comunale dell’Imu, di na-
tura patrimoniale, della Tasi e della Tari, a sua volta fonda-
ta sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, 
collegato alla loro natura e al loro valore, e dell’erogazione 
e fruizione di servizi comunali. La Tari, in particolare, è 
stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dai commi da 641 
a 668, che individuano i presupposti della stessa e i criteri 
di determinazione della tariffa, come stabiliti dal Dpr. n. 
158/1999 (commi 650 e 651), sulla base dei principi con-
tenuti nei commi 252 e 254 del “chi inquina paga”, di cui 
alla Direttiva 2008/98/CEE. Quindi, la Tari ha sostituito a 
decorrere dal 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni 
dai cittadini, Enti ed Imprese quale pagamento del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peral-
tro, la medesima natura tributaria. In particolare, i Giudici 
di legittimità chiariscono che alla Tari sono estensibili gli 
orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi 
che l’hanno preceduta, quali la Tarsu e la “Tia”. In materia 
si è ormai consolidato un orientamento interpretativo co-
stante secondo cui, “in tema di Tarsu, sulla base degli artt. 

62 e 64 del Dlgs. n. 507/1993, i Comuni devono istituire 
una apposita Tassa annuale su base tariffaria che viene a 
gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsia-
si uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale 
in cui i servizi sono istituiti. Tale Rassa è dovuta indipen-
dentemente dal fatto che l’utente utilizzi il Servizio, salva 
l’autorizzazione dell’Ente impositore allo smaltimento dei 
rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istitui-
to e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non 
significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, 
la tassa è dovuta solo se il Servizio sia stato esercitato 
dall’Ente impositore in modo regolare, così da consentire 
al singolo utente di usufruirne pienamente. Si è così chiari-
to che, in generale, la Tassa è dovuta indipendentemente 
dal fatto che l’utente utilizzi il ‘Servizio di smaltimento dei 
rifiuti’, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo 
sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di 
soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che 
nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazio-
ni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svol-
gimento, da parte del Comune, del ‘Servizio di raccolta’ 
- sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato 
l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’e-
senzione dalla Tassa, bensì la conseguenza che il Tributo 
è dovuto ma in misura ridotta. Va pertanto ribadito che tale 
Tassa, e quindi anche la Tari, è un Tributo che il singolo 
soggetto è tenuto a versare in relazione all’espletamento 
da parte dell’Ente pubblico di un Servizio nei confronti del-
la collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non 
già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per 
cui “sarebbe (...) contrario al sistema di determinazione 
del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilie-
vo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19767 del 22 settembre 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si 
prestano a una valutazione economica idonea a garantire 
una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione””.
Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimen-
to dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì 
ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente 
presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed 
aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordi-
nariamente, in essi possono essere prodotti, il Legislatore 
ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo 
introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni 
che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presup-
posti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti 
solo se previste dal Regolamento comunale e secondo le 
modalità ivi determinate. 
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 641, della Legge n. 
147/2013, la Tari è dovuta, per la disponibilità dell’area 
produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di 
occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi 
uso adibiti. Sono poi previste dai commi successivi de-
roghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in 
base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere 
del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza 
per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta 
dal suindicato comma 641. Anche la Tari, come la Tarsu, 
è pertanto caratterizzata, indipendentemente dal nomen 
iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una 
struttura autoritativa e non sinallagmatica della presta-
zione, con la conseguente doverosità della prestazione, 
caratterizzata da una forte impronta pubblicistica. I servizi 
concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbli-
gatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regi-
me di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare 
da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti 
al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi 
di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a 
tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei sud-
detti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale 
rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel 
rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tribu-
to la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti 
a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, 
quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con 
il singolo utente. 
Peraltro, la Suprema Corte estende alla Tari l’interpre-
tazione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità in 
tema di riduzioni Tarsu, secondo cui il diritto alla riduzione 
presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, 
sulla zona di ubicazione dell’immobile sulla tipologia dei 
rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a 

verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzio-
ne) dell’effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in 
grave difformità dalle previsioni legislative e regolamenta-
ri, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca 
la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della 
riduzione della Tarsu ai sensi dell’art. 59, comma 4, del 
Dlgs. n. 507/1993, che consiste nel fatto obiettivo che il: 
“servizio di raccolta, istituito ed attivato: 
- non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’im-

mobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’u-
tente; 

- ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni 
del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative 
alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza 
della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire age-
volmente del servizio stesso.....” 

Ciò è in linea con il principio affermato da questa Corte, 
secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fon-
te dell’obbligazione tributaria spetta all’Amministrazione, 
per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre 
l’onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie 
è posto a carico dell’interessato. Poi, in materia di riduzio-
ni Tari rilevano i commi 656 e 657, dell’art. 1, della Legge 
citata, che costituiscono una migliore specificazione del-
le riduzioni di tariffa già previste per la Tarsu dall’art. 59 
del Dlgs. n. 507/1993, rispettivamente ai commi 5 e 4. Ai 
sensi del citato comma 656: “la Tari è dovuta nella misura 
massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgi-
mento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettua-
zione dello stesso in grave violazione della disciplina di 
riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi 
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che 
abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’au-
torità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o 
all’ambiente”. Ai sensi del successivo comma 657: “Nelle 
zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in 
misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, 
anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal 
più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perime-
trata o di fatto servita”. 
In entrambi i casi siamo in presenza di riduzioni cd. “tec-
niche”, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza 
una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo 
espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una plu-
ralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti 
operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La 
previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle 
condizioni di operatività che di una misura massima della 
tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile 
in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano 
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obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni 
oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impo-
sitivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro 
previsione nel Regolamento comunale, come si evince del 
resto dall’utilizzo dell’espressione “la Tari è dovuta”. Per 
gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiarietà di 
situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza 
la necessità di una specifica e preventiva domanda che 
contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne, incom-
bendo sul contribuente il solo onere di provarne i presup-
posti normativi. 
Diverso invece il regime delle riduzioni o esenzioni di na-
tura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell’art. 1 
della Legge n. 147/2013, le quali, innanzitutto, sono me-
ramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita 
previsione del Regolamento comunale, che ne condiziona 
l’an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi 
non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede 
l’introduzione come possibile, ma non dovuta. Inoltre, ope-
rando in conseguenza di specifiche condizioni non altri-
menti conoscibili dall’Ente, in quanto collegate alle posi-
zioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare 
nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del 
diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri pro-
batori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condi-
zione della presentazione di una preventiva domanda del 
contribuente, corredata naturalmente della documentazio-
ne necessaria per giustificarne l’attribuzione. 
Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al citato 
comma 657, ritengono i Giudici di legittimità che la stessa 
spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur de-
bitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non 
venga poi concretamente svolto in una determinata zona 
del territorio comunale, purché tale zona sia di significa-
tiva estensione. Per zona, infatti, non può che intendersi 
un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un 
omesso servizio, un’area quindi di considerevole esten-
sione che, in mancanza di espresse indicazioni del Re-
golamento comunale, sarà compito del Giudice di merito 
individuare, ponendone come elemento costitutivo e qua-
lificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l’assen-
za di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio 
tanto da richiedere interventi sostitutivi. Zona che, pertan-
to, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei par-
chi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta 
distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una 
mera difficoltà di accesso al Servizio. 
Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, 
non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono 
i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto 
costitutivo dell’istituzione del Servizio, salvo che eventuali 

limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l’esple-
tamento. 
Irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadem-
pimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un 
elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrat-
tuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente 
imputabile all’Amministrazione comunale. La riduzione ta-
riffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da 
mancata raccolta dei rifiuti, né quale sanzione per l’Ammi-
nistrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine 
di temperare l’imposizione, entro la percentuale massima 
già individuata dalla norma, equilibrando l’ammontare del-
la tassa comunque pretendibile, che nella misura ordinaria 
tiene conto dei costi generali del Servizio completo svolto 
nell’area municipale, con i costi che il cittadino è tenuto 
presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata 
raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito ter-
ritoriale della zona perimetrata l’intero ciclo di smaltimen-
to, ma lo garantisca solo in parte. 
Il Legislatore, nella sua insindacabile, e nella specie ragio-
nevole, discrezionalità, ha ritenuto dunque che nelle aree 
del territorio comunale ove, a prescindere dalle ragioni, il 
servizio di raccolta non venga effettuato il tributo possa 
essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa 
ordinaria. La norma prevede poi che la percentuale di ri-
duzione venga graduata in misura della distanza dal punto 
di raccolta più vicino, presupponendo quindi che il servizio 
venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene 
oggetto di imposizione, e adeguando la riduzione al peso 
economico della carenza, parametrato in termini chilome-
trici. Anche in tal caso, in mancanza di esplicite indicazioni 
del Regolamento comunale, sarà compito del Giudice di 
merito, incombendo comunque sul contribuente l’onere di 
allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti 
per beneficiare di una maggiore riduzione, graduare ulte-
riormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo 
conto di circostanze di fatto quali l’ubicazione dei locali o 
aree oggetto di tassazione all’interno della zona e la loro 
distanza dal più vicino punto di raccolta. In assenza di una 
richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei 
presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta 
fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura 
prevista dalla norma, e che quindi la Tari sarà dovuta in 
misura pari al 40% della tariffa intera applicabile. Ridu-
zione ulteriore al 20%, e mai esonero totale, è prevista, 
invece, dal comma 656 nei casi in cui il servizio non venga 
svolto del tutto o venga svolto in una situazione patologica 
di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regola-
mentare, o venga temporaneamente sospeso per motivi 
sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizza-
tivi.
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SCADENZARIO
20   Martedì 20 novembre 

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

Attestazione mensile di liquidità
Il Tesoriere dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, entro la data odierna, deve trasmettere al Ministe-
ro 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.

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 risul-
tanti 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 iscrit-
ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.
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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 Comunica-
zione 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).

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

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

20   Domenica 20 dicembre * 

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



T r i b u t i
NEWS

23 novembre 2020

SCADENZARIO

30

Attestazione mensile di liquidità
Il Tesoriere dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, entro la data odierna, deve trasmettere al Ministe-
ro 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).

 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.
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