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NOTIZIARIO

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze le risposte fornite dal medesimo 
Dipartimento in occasione di “Telefisco 2021”, svoltosi lo 
scorso 28 gennaio 2021.
I chiarimenti hanno riguardato principalmente le novità in 
materia di Tari, Imu, Imposta di soggiorno, Canone unico 
patrimoniale e iscrizione alla Sezione separata dell’Albo di 
cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997.
Di seguito si riportano i quesiti posti al Ministero e il com-
mento delle risposte fornite.
Rifiuti
Domanda
“Il Dlgs. n. 116/2020 ha apportato significative modifiche al 
Dlgs. n. 152/2006, alcune delle quali sono entrate in vigo-
re dal 1° gennaio 2021. In particolare, l’art. 183, comma 1, 
lett. b-ter, qualifica ‘rifiuti urbani’ i ‘rifiuti indifferenziati e da 
raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono 
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indi-
cati nell’Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate 
nell’Allegato L-quinquies’. L’art. 184 del Tua, come modifi-
cato dal Dlgs. n. 116/2020, dispone al comma 2 che sono 
rifiuti urbani quelli di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), 
mentre al comma 3, lett. c) sono qualificati rifiuti speciali ‘i 
rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se di-
versi da quelli di cui al comma 2’. Alla luce del mutato qua-
dro normativo, e considerato che nell’Allegato L-quinquies 
non è presente l’attività industriale, si chiede se:
a) le attività industriali siano comunque tenute al paga-

mento della quota fissa;
b) le attività industriali, producendo comunque rifiuti ur-

bani nei locali ed aree diverse da quelle destinate a 
lavorazioni industriali (come Uffici, Mense, ecc.), siano 
tenute a pagare anche la quota variabile con riferimento 
a tali superfici”.

Risposta
Alla luce del quadro normativo, il Mef ritiene che possano 
considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di la-
vorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono 
escluse dall’applicazione della Tari.
Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a 
norma dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, 
si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali 

nonché i magazzini di materie prime e di merci funzional-
mente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività 
produttive di rifiuti speciali.
Rimane ferma l’applicazione della Tari, sia per la quota 
fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfi-
ci produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, 
uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzio-
nalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.
Domanda
“L’art. 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs. n. 116) del 
Tua prevede che le ‘utenze non domestiche possono con-
ferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani 
previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di 
recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini 
del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti 
urbani’. Il comma 10 dell’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006 
(introdotto dal Dlgs. n. 116/2020, sebbene la Tia 2 risulti 
non più applicabile), dispone che «le utenze non domesti-
che che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 
1, lett. b-ter), punto 2, che li conferiscono al di fuori del 
servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero 
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 
l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla 
corresponsione della componente tariffaria rapportata alla 
quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano 
la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del 
ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque 
anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubbli-
co, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprende-
re l’erogazione del servizio anche prima della scadenza 
quinquennale’.
Sulla base della lettura combinata degli artt. 198 e 238 si 
chiede:
a) se l’uscita dal pubblico servizio possa operare con ri-

ferimento a tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotte 
dall’utenza non domestica (carta, plastica, ecc.), op-
pure se l’Azienda può chiedere di uscire dal servizio 
pubblico producendo anche un contratto relativo ad una 
sola frazione di rifiuto;

b) nel caso in cui l’azienda non possa uscire dal servi-
zio pubblico se non contrattualizzando tutte le frazioni 
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di rifiuto urbano, se il Comune sia tenuto a riscrivere il 
proprio Regolamento per trasformare la riduzione della 
parte variabile della tariffa ancorata ai rifiuti speciali as-
similati (ex art. 1, comma 649, Legge n. 147/2013), non 
più presenti nel 2021 in riduzione per rifiuti urbani ‘simili’ 
avviati al recupero, in modo tale da riconoscere comun-
que non solo alle Aziende una riduzione proporzionale 
della parte variabile, ma anche di continuare a permet-
tere l’azzeramento della parte variabile senza che sia 
necessario uscire dal pubblico servizio”.

Risposta
L’art. 3, comma 12, del Dlgs. n. 116/2020, modifica il com-
ma 10 dell’art. 238, del Dlgs. n. 152/2006, non più vigente.
Il comma 10 dispone che le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del 
servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al re-
cupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse 
dalla corresponsione della componente tariffaria rappor-
tata alla quantità dei rifiuti conferiti. La norma subordina 
quindi l’esclusione dal pagamento della quota variabile, 
ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferi-
mento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio 
e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque 
anni.
Diversamente, l’art. 1, comma 649, della Legge n. 
147/2013, prevede che “per i produttori di rifiuti specia-
li assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il 
Comune disciplina con proprio Regolamento riduzioni del-
la quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di 
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver 
avviato al riciclo, direttamente o tramite oggetti autorizza-
ti”. Questa norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti 
assimilati, categoria non più esistente, per cui lo stesso va 
attualizzato sostituendolo con i rifiuti urbani, secondo le 
nuove disposizioni introdotte dal Dlgs. n. 116/2020.
Inoltre, evidenzia il Mef, a differenza del comma 10 che 
riguarda l’abbattimento della “componente tariffaria rap-
portata alla quantità dei rifiuti conferiti” nel caso di avvio 
al recupero, l’art. 1, comma 649 parla di rifiuti che “il pro-
duttore dimostra di aver avviato al riciclo”, laddove il riciclo 
costituisce un’operazione di recupero.
Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle norme 
riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e 
che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale 
esclusione dal pubblico servizio, secondo il Mef le stesse 
debbano essere contenute nel Regolamento comunale, 
ciascuna secondo le proprie specificità, con la conse-
guente necessità di adeguare il Regolamento stesso al 
nuovo quadro normativo. In altri termini, se un’utenza non 

domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quo-
ta variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani 
per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 del 
menzionato art. 238. Se invece l’utenza non domestica 
vuole restare nel solco della previsione dell’art. 1, comma 
649, della Legge n. 147/2013, tenendo conto di quanto 
disciplinato dal Regolamento comunale, la stessa può 
usufruire di una riduzione della quota variabile del Tributo 
proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di 
aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti au-
torizzati, senza sottostare al vincolo di 5 anni fissato dal 
predetto comma 10.
Imu
Domanda
“Si chiede quale lettura dare al comma 48 della Legge n. 
178/2020 che ha previsto una riduzione al 50% per un 
immobile posseduto da un soggetto non residente in Italia. 
In particolare:
- a differenza dell’art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, la normati-

va non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato ed iscritti all’Aire, ma ‘a sogget-
ti non residenti nel territorio dello Stato’, quindi anche 
non ‘Aire’, ma a condizione che siano titolari di pensione 
‘maturata in regime di Convenzione internazionale con 
l’Italia’;

- se sulla base di quanto sopra, il Comune è tenuto a ri-
conoscere, ad esempio, l’assimilazione per un immobile 
posseduto da un cittadino tedesco che sia titolare di una 
pensione maturata in regime di convenzione internazio-
nale con l’Italia;

- ai fini Tari qual è il rapporto tra il comma 48 e l’art. 9-bis 
del Dl. n. 47/2014, posto che quest’ultima disposizione 
non risulta formalmente abrogata”.

Risposta
Il Mef conferma che l’art. 1, comma 48, della “Legge di 
bilancio 2021”, ai fini del riconoscimento delle agevola-
zioni di che trattasi, fa esclusivo riferimento ai “soggetti 
non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al 
contempo l’iscrizione degli stessi all’Aire.
In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori 
requisiti, che tali soggetti siano:
 - titolari di pensione maturata in regime di convenzione 
internazionale con l’Italia;

 - residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;
A parere del Mef, le agevolazioni in argomento possono 
trovare applicazione anche nel caso descritto nel secondo 
punto, ossia quando l’immobile è posseduto da un cittadi-
no tedesco – quindi non residente nel territorio dello Stato 
- che sia titolare di una pensione maturata in regime di 
convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno 
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Stato di erogazione diverso dall’Italia. Devono ricorrere 
anche tutti gli altri requisiti prescritti dal citato comma 48, 
vale a dire deve trattarsi di una sola unità immobiliare a 
uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posse-
duta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
Infine, in merito all’art. 9-bis del Dl. n. 47/2014, per quanto 
concerne l’Imu, non essendo stata riproposta tale norma 
nella nuova disciplina introdotta nella “Legge di bilancio 
2021”, la stessa deve ritenersi tacitamente abrogata. Lo 
stesso dicasi per quanto era previsto ai fini Tari.
Domanda
“Due immobili situati sullo stesso piano sono attigui con 
rendite catastali distinte ed abitati dal nucleo familiare 
senza unificazione fiscale. Il primo intestato alla moglie il 
secondo intestato al marito.
Essendo entrambi abitati dal nucleo familiare (seppure 
con rendite distinte) si decade dal beneficio dell’abitazio-
ne principale ? In caso positivo la decadenza riguarda en-
trambi i coniugi o solo uno di essi ? Il Comune può conte-
stare l’assenza dei requisiti relativi all’abitazione principale 
un anno ad uno dei coniugi e un anno all’altro coniuge ?”.
Risposta
Sul punto, non essendo stata effettuata neppure l’unifi-
cazione fiscale, si decade dal beneficio poiché non si ri-
scontrano i requisiti previsti dalla Legge. Invero, l’art. 1, 
comma 741, della Legge n. 160/2019 impone, ai fini dell’e-
senzione, che si tratti di un immobile iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafica-
mente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza ana-
grafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, 
le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 
un solo immobile. In caso di contestazione a seguito di 
accertamento da parte dell’Ente impositore, la decadenza 
dal beneficio riguarderà un solo immobile e sarà onere 
dei proprietari dimostrare in quale dei due immobili il pos-
sessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente.
Affidamento delle attività di supporto alla gestione 
delle entrate locali
Domanda
“L’art. 1 comma 805 della Legge n. 160/2019 ha previsto 
l’obbligo di iscrizione in Sezione separata dell’Albo mini-
steriale per i soggetti che svolgono le attività di supporto 
propedeutiche alla gestione delle entrate locali. La defini-
zione dei criteri di iscrizione alla sezione separata devono 
essere adottate con apposito Dm., al momento non anco-

ra approvato. Peraltro, la Legge n. 178/2020 ha prorogato 
di ulteriori 6 mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 
il termine entro il quale le società devono adeguare il pro-
prio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste.
Ebbene, la mancanza di una disposizione di regime tran-
sitorio, applicabile nelle more dell’istituzione della Sezione 
separata dell’Albo, crea dubbi interpretativi ed è peraltro 
foriera di contenzioso, non essendo chiaro se i Comuni, 
in assenza dell’istituzione della Szione speciale dell’Albo, 
possono procedere a bandire le gare per l’affidamento 
delle attività di supporto e se, in caso di risposta positiva, 
possono prescindere dal richiedere il requisito di iscrizio-
ne all’Albo, ovvero se sono tenuti (in assenza della Sezio-
ne speciale) a richiedere l’iscrizione all’Albo attualmente 
esistente”.
Risposta
Nelle more dell’emanazione del Decreto Mef, il quale do-
vrà stabilire le disposizioni generali in ordine alla definizio-
ne dei criteri di iscrizione obbligatoria in Sezione separata 
dell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, per i sog-
getti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività 
di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscos-
sione delle entrate degli Enti Locali e delle Società da essi 
partecipate, secondo il Mef tali soggetti devono comunque 
richiedere l’iscrizione nell’Albo in questione.
Imposta di soggiorno e ruolo dei gestori delle struttu-
re ricettive
Domanda
“L’art. 180 del Dl. n. 34/2020 ha cambiato radicalmente 
la disciplina dell’Imposta di soggiorno, con particolare ri-
ferimento al rapporto tra il gestore della struttura ricetti-
va e il Comune. In particolare, il gestore della struttura 
ricettiva diventa responsabile del pagamento dell’imposta 
di soggiorno (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi) ed 
è tenuto al rispetto di diversi obblighi previsti per legge 
(come la presentazione di una Dichiarazione annuale) e 
dal Regolamento comunale, soggetto all’applicazione di 
sanzioni per omessa o infedele Dichiarazione nonché per 
omesso, ritardato o parziale pagamento.
Non è comunque del tutto chiaro se, alla luce di tali modi-
fiche, permanga o meno in capo al gestore della Struttura 
ricettiva il ruolo di agente contabile, riconosciuto dalla giu-
risprudenza formatasi sulla precedente disciplina (tra cui 
si segnala la Sentenza n. 22/2016 della Corte dei conti 
- Sezioni Riunite).
La VI Sezione Penale della Cassazione ha recentemente 
affermato che a partire dal 19 maggio 2020 (data di entra-
ta in vigore del Dl. n. 34/2020) non è più configurabile il 
delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato 
a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro 
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altrui né quale soggetto giuridico onerato del Tributo il 
gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico servi-
zio (Sentenza n. 30227 del 30 ottobre 2020). Pertanto i 
gestori delle strutture ricettive non dovrebbero più essere 
considerati Agenti contabili. Tuttavia, alcune Sezioni giuri-
sdizionali della Corte dei conti ritengono che i gestori delle 
strutture ricettive restano Agenti contabili anche dopo le 
modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di soggior-
no dall’art. 180 del Dl. n. 34/2020 (Corte dei conti Sicilia 
- Sentenza n. 432 del 2 settembre 2020; Corte dei conti 
Toscana - Sentenze n. 273 del 30 settembre 2020 e n. 286 
del 4 novembre 2020).
Posto che la questione è di particolare rilevanza, attesi 
gli adempimenti a carico degli Agenti contabili, tra cui la 
resa del conto giudiziale con obbligo di parifica da parte 
dei Comuni, si chiede quale orientamento devono seguire 
i Comuni”.
Risposta
Secondo il Mef vi è un rapporto idoneo a fondare gli ele-
menti costitutivi della responsabilità contabile, riscon-
trandosi le caratteristiche dell’agente contabile, come 
delineate dall’art. 178 del Rd. n. 827/1924, conseguen-
ti linearmente al maneggio di denaro riscosso per conto 
dell’Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che 
esso acquisisce natura di pecunia pubblica.
Esonero Tosap/Cosap
Domanda
“L’art. 181, comma 1-bis, del Dl. n. 34/2020 ha introdotto 
l’esonero dal pagamento della Tosap/Cosap per ‘i titolari di 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione 
del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche’, relativamente al periodo dal 1° marzo 2020 al 
15 ottobre 2020. Per gli stessi soggetti l’art. 9-ter del Dl. n. 
137/2020 ha previsto l’esonero dal pagamento del canone 
unico patrimoniale di cui ai commi 837 e ss. della Legge n. 
n. 160/2019, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2021 
al 31 marzo 2021. Considerato che le disposizioni norma-
tive richiamate fanno riferimento ai ‘titolari’ di concessioni 
o autorizzazioni, si chiede se l’esonero è estensibile an-
che agli assegnatari dei posteggi temporaneamente non 
occupati (i cosiddetti ‘spuntisti’)”.
Risposta
Se il rapporto è oggetto di un provvedimento di conces-
sione permanente, il soggetto titolare della concessione 
in discorso è tenuto a corrispondere regolarmente i Tributi 
e i Canoni in vigore fino al 31 dicembre 2020 e il canone 
patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2021. Pertanto, tali 
soggetti non sono tenuti ai relativi adempimenti nei periodi 
di non utilizzo da parte del titolare della concessione per 
l’occupazione temporanea della porzione di area adibita 

a mercato, in quanto per quella stessa superficie il paga-
mento del tributo o del canone è già assolto dal titolare 
della concessione permanente.
Diverso è il caso in cui l’occupazione effettuata dallo “spun-
tista” si inquadri nelle cosiddette rotazioni, che prevedo-
no l’utilizzazione tramite prestabilita periodica rotazione 
dell’insieme dei posteggi. In tale ipotesi l’occupazione ef-
fettuata dai soggetti in questione ha carattere temporaneo 
e beneficia dell’esenzione in quanto il soggetto occupa 
uno spazio di cui è titolare.
Nuovo Canone unico
Domande
“Considerato che in presenza contestuale dei 2 presup-
posti, di cui all’art. 1, comma 819, lett. a) - occupazione di 
suolo pubblico - e lett. b) - diffusione di messaggi pubblici-
tari - della Legge n. 160/2019, non si applica il Canone per 
l’occupazione di suolo pubblico di cui alla lett. a), nell’ipo-
tesi di mezzo pubblicitario installato su strada provinciale 
del Centro abitato di un Comune con popolazione non su-
periore a 10.000 abitanti, la Provincia perde il gettito relati-
vo al prelievo per l’occupazione di suolo pubblico ? Inoltre, 
come si giustificherebbe l’eventuale assenza di gettito con 
il diritto di proprietà sulla strada ?
Stante il tenore letterale dell’art. 1, comma 821, della Leg-
ge n. 160/2019, per cui le Province possono riscuotere 
solo canone avente quale presupposto l’occupazione di 
suolo pubblico, come vengono regolati i rapporti sul piano 
amministrativo, in ragione della circostanza che l’autoriz-
zazione per l’installazione di mezzi pubblicitari è rilascia-
ta dal proprietario delle strade, ai sensi del ‘Codice della 
Strada’ ?
Nelle strade di competenza della Provincia, si potrebbe 
ipotizzare una condivisione del prelievo sulla pubblicità 
lungo tali strade, fra Provincia e Comune ?”.
Risposte
Il rilascio della concessione o dell’autorizzazione non è di 
competenza dell’Ente proprietario della strada, in quan-
to l’art. 26, comma 3, del Dlgs. n. 285/1992, dispone che 
per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, corren-
ti nell’interno di Centri abitati con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni 
è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’Ente 
proprietario della strada, che nel caso di specie è la Pro-
vincia.
Per quanto riguarda il Canone patrimoniale il comma 819 
della Legge n. 160/2019 distingue i 2 presupposti impositi-
vi del Canone in questione, mentre il comma 820 dispone 
che l’applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei 
messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del Canone 
dovuto per le occupazioni.
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Tale Principio risponde all’esigenza di evitare una doppia 
imposizione per la stessa fattispecie, principio che in pas-
sato era stato consolidato nell’art. 63, comma 3, del Dlgs. 
n. 446/1997 e che nelle nuove disposizioni trova una sua 
completa attuazione, poiché ricomprende anche il caso in 
cui gli Enti coinvolti sono diversi. Tale perdita di gettito, 
quindi, può essere recuperata dalla Provincia sulla base 
di quanto stabilito dalla disposizione prevista dal comma 
817.
La possibilità di condivisione del prelievo tra i 2 Enti è 
esclusa dal chiaro tenore delle disposizioni appena indi-
cate.
Domanda
“Preso atto che l’art. 1, comma 817, della Legge n. 
160/2019, dispone l’invarianza di gettito con la precisa-
zione che viene ‘fatta salva, in ogni caso, la possibilità di 
variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe’, è pos-
sibile modificare anche le tariffe standard di cui ai commi 
826, 827, 827 e 829 ?”.
Risposta
Il Ministero ritiene possibile modificare le tariffe standard, 
ad eccezione dei casi in cui il Legislatore ha espressa-
mente imposto dei limiti, come nel caso del comma 843 
che riguarda l’occupazione effettuata nelle aree di mer-
cato e consente un aumento delle tariffe previste per le 
occupazioni temporanee di cui al comma 842 nella misura 
massima del 25%.
Domanda
“A differenza della disciplina Tosap e della facoltà conces-
sa in materia di Cosap, non è previsto il prelievo per le 
servitù di pubblico passaggio in aree private. Queste fat-
tispecie, pertanto, vanno considerate escluse dal presup-
posto o sono attratte dal prelievo, in ragione del principio 
della dicatio ad patriam ?”.
Risposta
Il Legislatore ha inteso non ricomprendere nel presuppo-
sto impositivo la servitù di pubblico passaggio. Pertanto 
non si può fare riferimento alla dicatio ad patriam poiché 
la stessa costituisce una delle modalità della costituzione 
della servitù di pubblico passaggio e pertanto il suo richia-
mo non vale a realizzare l’attrazione nel prelievo.
Domanda
“La tariffa standard si applica a tutte le categorie di oc-
cupazione o è possibile prevedere modifiche alla tariffa 
unica di cui al comma 829 ?”.
Risposta
La tariffa di cui al comma 829 costituisce anch’essa una 

tariffa standard, al pari di tutte le altre indicate nella di-
sciplina del canone e come tale può essere modificata 
dall’Ente in base al principio contenuto nel comma 817.
Domanda
“Ai sensi del comma 822, l’omesso versamento comporta 
la qualifica di occupazione o diffusione di messaggi pub-
blicitari abusiva. In tale circostanza devono essere appli-
cate le sanzioni di cui alla lett. g) ed h) del comma 821? 
Oppure l’Ente, in aggiunta alle sanzioni amministrative pe-
cuniarie per violazione all’art. 7-bis del Tuel, può stabilire 
una specifica percentuale sul Canone dovuto ?”.
Risposta
L’omesso versamento non vale a qualificare l’occupazione 
e la diffusione di messaggi pubblicitari come abusive. Nel 
caso di omesso versamento non si applica la previsione di 
cui all’art. 1, comma 821, lett. g), della Legge n. 160/2019, 
ma solo la sanzione prevista dalla lett. h), stabilita in misu-
ra non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità 
di cui alla lett. g), né superiore al doppio dello stesso, fer-
me restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 
23 del “Codice della Strada”.
Non si può prendere in considerazione la sanzione di cui 
all’art. 7-bis del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), poiché la norma 
in questione prevede espressamente che per le violazio-
ni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provin-
ciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 
Euro 25 a Euro 500, salvo diversa disposizione di legge. 
Quest’ultima previsione è realizzata, nel caso di specie, 
poiché le sanzioni applicabili sono specificamente indi-
viduate dalla lett. h) del citato comma 821, che prevede 
anche l’applicazione di quelle stabilite dal “Codice della 
Strada”. Tale circostanza comporta l’inapplicabilità della 
sanzione ammnistrativa di cui all’art. 7-bis.
Domanda
“Stante la mancata proroga circa l’entrata in vigore del Ca-
none unico di cui al comma 816 della Legge n. 160/2019, 
si chiede conferma circa la retroattività al 1° gennaio 2021 
del regolamento approvato entro il 31 gennaio 2021 (data 
ultima prevista per l’approvazione del bilancio di previ-
sione comunale) stante la natura di regolamento delle 
entrate, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 
388/2000”.
Risposta
Il Ministero conferma la retroattività al 1° gennaio 2021 
dei Regolamenti approvati entro il 31 marzo 2021, termine 
di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali.
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021 
il Dl. n. 7/2021, rubricato “Proroga di termini in materia 
di accertamento, riscossione, adempimenti e versamen-
ti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’”.
Il Decreto dispone un ulteriore proroga sull’attività di notifi-
ca di cartelle di pagamento, ingiunzioni e procedure esecutive.
Redatto sulla falsariga del precedente art. 1, del Dl. n. 
3/2021 (abrogato dalla presente disposizione), il Decreto 
in commento differisce al 28 febbraio 2021 tutti i termini di 
sospensione contenuti nel citato Dl. n. 3/2021, ovverosia:
 - potranno essere notificati, da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli 
atti di accertamento, contestazione, di irrogazione delle 
sanzioni, di cui all’art. 157, comma 1 e 2-bis, del Dl. n. 
34/2020;

 - proroga di 14 mesi, anziché di 1 anno, per i termini di 
decadenza a notificazione delle cartelle di pagamento di 
cui all’art. 157, comma 3, del Dl. n. 34/2020;

 - non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato 
pagamento per gli atti di cui all’art. 157, commi 1, e 2, 
del Dl. n. 34/2020, notificati entro il 28 febbraio 2022, 
per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data 
di notifica dell’atto.

 - posticipato al 28 febbraio 2021 il termine del periodo 
di sospensione dei versamenti, contenuto all’interno 
dell’art. 68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020, come 

modificato dal Dl. n. 104/2020. Pertanto, i versamenti 
scadenti in tale periodo dovranno essere corrisposti in 
un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021, inoltre rela-
tivamente ai Piani di dilazione in essere con l’Agente 
nazionale della riscossione, con riferimento alle richie-
ste presentato fino al 28 febbraio 2021, gli stessi potran-
no essere revocati in caso di mancato pagamento di 10 
rate, anche non consecutive;

 - procrastinato al 28 febbraio 2021 il termine per la so-
spensione degli obblighi di accantonamento derivanti 
dai pignoramenti presso terzi, di cui all’art. 152, comma 
1, del Dl. n. 34/2020. Agli accantonamenti e agli accre-
diti del periodo 1° gennaio 2021-15 gennaio 2021 si ap-
plicano le disposizioni del citato art. 152, terzo periodo.

Nel Decreto viene inoltre specificato che restano validi 
gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svol-
ti dall’Agente nazionale della riscossione dal 1° gennaio 
2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti pro-
dottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. 
Restano acquisiti gli interessi mora versati in tale periodo. 
Infine, per quanto riguarda le verifiche di cui all’art. 48-
bis, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, effettuate nello stesso 
periodo 1° gennaio 2021-15 gennaio 2021, per le quali 
l’agente della riscossione non abbia ancora notificato 
l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del Dpr. n. 
602/1973, resteranno prive di ogni effetto, con la conse-
guenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, proce-
deranno al pagamento a favore del beneficiario.

Riscossione
nuova sospensione per la notifica di cartelle di pagamento, 
ingiunzioni e atti esecutivi fino al 28 febbraio 2021

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2021 il 
Dm. Interno 25 gennaio 2021, rubricato “Riparto a favore 
delle Province delle Regioni a statuto ordinario del con-
tributo di 180 milioni di Euro, a decorrere dall’anno 2021, 
per l’esercizio delle ‘funzioni fondamentali’ di cui all’art. 1”.
Il Decreto fissa, attraverso l’Allegato 1, gli importi spettanti 
ad ogni Provincia delle Regioni a Statuto ordinario per l’e-

sercizio delle “funzioni fondamentali”, di cui all’art. 1 della 
Legge 7 aprile 2014, n. 5 (c.d. “Fondone”). 
Complessivamente, agli Enti in parola sono stati asse-
gnati Euro 180 milioni. Il contributo è versato dal Viminale 
all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale con-
corso alla finanza pubblica da parte degli stessi Enti, di 
cui all’art. 1, comma 418, della Legge n. 190/2014. Fermo 

Trasferimenti erariali
in G.U. il riparto del “Fondone” 2021 destinato alle 
Province delle Regioni a Statuto ordinario 
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restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun 
Ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al 
contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla 
finanza pubblica di cui al citato art. 1, comma 418, del-

la Legge n. 190/2014, al lordo dell’importo del contribu-
to stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo 
attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di 
entrata.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28 gennaio 
2021, ha disposto l’estensione, in regime di facoltatività, 
del servizio di trasmissione telematica degli atti di ag-
giornamento catastale di cui all’art. 1, comma 374, della 
Legge n. 311/2004, alle Amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, per i beni dei 
quali le stesse siano proprietarie o titolari di altri diritti reali 
soggetti alla iscrizione in catasto. 
La successiva obbligatorietà dei servizi di trasmissione 
telematica sarà disposta con un nuovo successivo Prov-
vedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
L’utilizzo del servizio telematico da parte delle amministra-
zioni pubbliche è effettuato mediante propri dipendenti, 
in possesso di un titolo di studio idoneo per l’abilitazione 
all’esercizio delle Professioni tecniche che possono sotto-
scrivere gli atti di aggiornamento catastale, previamente 
autorizzati a trasmettere gli atti all’Agenzia delle Entrate. 
I dipendenti autorizzati hanno la medesima facoltà dei Li-
beri professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professiona-
li di poter accedere in via telematica agli atti conservati 
nell’archivio catastale non ricompresi negli atti del Cata-
sto. 
Per i termini, le condizioni e le modalità relative alla pre-
sentazione del “Modello unico informatico catastale”, sot-
toscritto dai dipendenti autorizzati mediante apposizione 
della firma digitale, si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni richiamate dall’art. 1, comma 2, del Provvedi-
mento 11 marzo 2015. 
Abilitazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbli-
che all’utilizzo del servizio telematico 
I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono abilitati 
all’utilizzo del servizio telematico, nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Dlgs. n. 196/2003, secondo le modalità 
indicate nel presente Provvedimento. 
Le Amministrazioni pubbliche inviano per Posta elettroni-

ca certificata all’Agenzia delle Entrate un’apposita doman-
da di accesso al Servizio, sottoscritta digitalmente da un 
soggetto avente potere di rappresentare la stessa Ammi-
nistrazione. 
Nella domanda deve essere indicato il dipendente respon-
sabile del servizio, delegato dall’Amministrazione pubbli-
ca per le attività relative al Servizio telematico, per il quale 
dovrà essere indicato il codice fiscale e l’indirizzo di posta 
elettronica nominativa e dovrà essere allegata copia di un 
documento di riconoscimento e dichiarazione di assenso 
al trattamento dei dati personali. 
Con le medesime modalità di cui sopra, la stessa Ammi-
nistrazione pubblica comunica la cessazione e/o revoca 
delle funzioni del Responsabile del Servizio o altre modi-
fiche alle informazioni obbligatorie rese nella domanda di 
accesso al servizio telematico. 
Nel caso in cui l’Amministrazione pubblica sia soggetta al 
pagamento dei tributi speciali catastali, dovuti per gli atti 
di aggiornamento presentati, il pagamento viene effettuato 
con modalità telematiche. 
L’Agenzia delle Entrate, sulla base della documentazione 
ricevuta, abilita sul sistema telematico il responsabile del 
servizio, il quale potrà a sua volta, nel rispetto delle regole 
di utilizzo, abilitare o revocare sul sistema ulteriori dipen-
denti della medesima Amministrazione autorizzati all’uti-
lizzo delle procedure telematiche. 
Revoca e sospensione delle abilitazioni all’utilizzo del ser-
vizio telematico 
L’abilitazione al servizio telematico del responsabile del 
servizio e dei dipendenti autorizzati può essere revoca-
ta o sospesa dall’Agenzia delle Entrate in caso di gravi e 
ripetute violazioni degli obblighi connessi all’applicazione 
del presente provvedimento, ovvero nell’ipotesi di man-
cato utilizzo del servizio di trasmissione telematica per un 
periodo superiore a 12 mesi. 

Catasto
estensione del servizio telematico per la presentazione 
degli atti di aggiornamento catastale alle Amministrazioni 
pubbliche
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Condizioni e modalità di presentazione del modello unico 
informatico catastale
I dipendenti abilitati all’utilizzo delle procedure telematiche 
attestano, nel “Modello unico informatico catastale”, me-
diante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui 
agli artt. 38 e 47 del Dpr. 445/2000, e nella consapevo-
lezza delle sanzioni richiamate dall’art. 76 del medesimo 
Decreto, che: 
a) il “Modello unico informatico catastale”, inoltrato per via 

telematica, costituisce la rappresentazione informatica 
dei documenti cartacei originali sottoscritti; 

b) l’inoltro dell’atto di aggiornamento dell’Archivio catasta-
le è motivato da un documento amministrativo presente 
agli atti dell’Amministrazione che ne giustifica la richie-
sta; 

c) si è provveduto al deposito degli atti al Comune, nel 
caso di trasmissione di atti di aggiornamento cartogra-
fico richiamati dall’art. 30, del Dpr. n. 380/2001, ovvero 
che non ricorre tale obbligo; 

d) si impegnano a prestare ogni utile collaborazione per le 

verifiche e i controlli attivati dall’Agenzia delle Entrate. 
Conservazione dei documenti originali cartacei 
I documenti originali cartacei, comprensivi degli allegati, 
debitamente sottoscritti in tutte le parti e inoltrati all’Agen-
zia delle Entrate, sono conservati dall’Amministrazione 
pubblica per un periodo di almeno 5 anni, secondo le di-
sposizioni richiamate dall’art. 1, comma 2, del Provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 marzo 
2015. 
Irregolare funzionamento del servizio telematico 
In caso di irregolare funzionamento del servizio telemati-
co, l’atto di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, 
è presentato su supporto informatico presso il competente 
Ufficio Provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate. 
Disposizioni finali
Il Provvedimento in commento è pubblicato sul sito inter-
net dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 
361, della Legge n. 244/2007, ed entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione.

A seguito della seduta della Conferenza Stato-Città ed Au-
tonomie locali, tenutasi il 12 gennaio 2021, è stato ema-
nato il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con 
il Mef, 3 febbraio 2021, recante “Utilizzo dell’accantona-
mento sulla dotazione del ‘Fondo di solidarietà comunale 
2020’, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto”.
Per 9 Comuni la quota del “Fondo di solidarietà comuna-

le 2020” è stata integrata, a seguito di ulteriori verifiche 
puntuali, nella misura complessiva di Euro 3.717.011,75, 
coperti dall’utilizzo parziale dell’accantonamento di Euro 
15 milioni previsto dall’art. 7 del Dpcm. 28 marzo 2020.
Al fine di agevolare la gestione finanziaria, il Viminale ha 
reso noti i dati relativi alle risorse finanziarie assegnate 
pro-quota ai Comuni indicati nell’Allegato “A”.

“Fondo di solidarietà 2020”
pubblicate le rettifiche degli importi alla luce delle 
verifiche tecniche

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, Dipar-
timento per gli Affari territoriali interni, il Decreto 1° febbra-
io 2021, contenente il riparto delle quote a titolo di rimbor-
so Imu spettanti a ciascun Comune delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria, coinvolti dagli eventi sismici av-

venuti nel 2016. Il Decreto interministeriale, emanato dal 
Ministero dell’Interno di concerto con quello dell’Economia 
e delle Finanze 23 dicembre 2019, è composto da un arti-
colo unico rubricato “Anticipazione ai comuni del rimborso 
dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2020, dell’I-

Trasferimenti Enti Locali
riparto delle somme a titolo di rimborso del minor gettito 
Imu per i Comuni colpiti dal sisma del 2016
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mu derivanti dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle 
zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016)”
Le quote in oggetto sono attribuite, per un importo com-
plessivo di Euro 8.952.158, ai Comuni individuati dall’art. 
1, commi 1 e 2, del Dl. n. 189/2016, convertito con modi-
ficazioni, dalla Legge n. 229/2016, e corrisposte a titolo 

di rimborso del minor gettito Imu riferiti alla seconda rata 
semestrale scaduta il 16 dicembre 2020.
Viene prevista altresì, a favore dei Comuni di Fermo, Mon-
te Urano e Torre San Patrizio, così come prescritto dall’art. 
1, comma 2, del Dl. n. 189 del 2016, l’attribuzione di un 
importo pari a Euro 271.453.
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LA GIURISPRUDENZA
Notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo

Immobile inagibile noto al Comune
escluso il pagamento in misura integrale dell’Ici

Tarsu e Tia

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte chiarisce 
che nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla noti-
ficazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trova-
no applicazione le norme concernenti il servizio postale 
ordinario e non quelle previste dalla Legge n. 890/1982. 
Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che in tema di 
notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta 
dall’Amministrazione senza l’Intermediazione dell’Ufficiale 
giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea 
assenza del destinatario, la notificazione si intende ese-
guita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso 
di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla 
data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui 
l’Agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provvedu-

Nella casistica in esame, la Suprema Corte afferma che 
in materia d’Ici e nella ipotesi di immobile inagibile, inabi-
tabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta 
al 50%, ai sensi del Dlgs. n. 504/1992, art. 8, comma 1, 
e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità ac-
certabili dall’Ente Locale o comunque autocertificabili dal 
contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento 
agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco tempora-
le, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le me-
desime condizioni di fatto. 

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte osserva che 
l’art. 62, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993, il quale stabili-
sce che la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urba-

to), trovando applicazione in detto procedimento sempli-
ficato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco, il 
Regolamento sul “servizio postale ordinario” che non pre-
vede la comunicazione di avvenuta notifica. 
Inoltre, i Giudici di legittimità sottolineano che la Corte Co-
stituzionale con Sentenza n. 175/2018 ha ritenuto legit-
timo l’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/1973 (nel rilievo 
che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e 
privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contri-
buente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 
del Cpc., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi 
presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto 
per causa a lui non imputabile).

Quindi, quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto 
al Comune è da escludersi il pagamento dell’Ici in misura 
integrale anche se il contribuente non abbia presentato 
richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% 
tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede 
che deve improntare i rapporti tra Ente impositore e con-
tribuente, di cui è espressione anche la regola secondo la 
quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei 
fatti documentalmente noti all’Ente impositore. 

ni è dovuta per l’occupazione o la detenzione delle aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree 
scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, costitui-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2339 del 2 febbraio 2021

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1263 del 21 gennaio 2021

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 595 del 15 gennaio 2021
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sce una previsione di carattere generale e subisce solo le 
deroghe indicate nei successivi commi (il 2 e 3) dello stes-
so articolo che non sono automatiche, ma devono essere 
di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento 
amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su 
elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea docu-
mentazione. 
La Suprema Corte ha anche precisato che la circostanza 
che la norma sopra richiamata riguardi la Tarsu, “non ne 
esclude la rilevanza interpretativa anche con riferimento 
alla Tia, non solo perché espressiva di una finalità pratica 

comune all’imposizione ambientale in quanto tale - con-
notata dall’esigenza non di ricostruire documentalmente 
un patrimonio ovvero un movimento di affari, quanto di 
accertare, in una data annualità, l’effettiva e materiale de-
tenzione/occupazione di superfici produttive di rifiuti - ma 
anche perché relativa ad un tributo (appunto la Tarsu) nei 
cui confronti la Tia si pone in rapporto di sostanziale con-
tinuità, per natura e caratteri distintivi”. 
La Tia non costituisce una entrata patrimoniale di diritto 
privato, ma una mera variante della Tarsu disciplinata dal 
Dpr. n. 507/1993, di cui conserva la qualifica di tributo.

Trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e 
partecipazioni sociali

Aree adibite ad attività estrattive
nessuna esenzione dall’Imu

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di legittimità 
chiariscono che il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di 
immobili e partecipazioni sociali per una durata predeter-
minata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari 
siano i discendenti di quest’ultimo avviene a titolo gratuito 
e non determina effetti traslativi, poiché non ne compor-
ta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto 
solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segre-
gazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai 
beneficiari del “trust”. Perciò, detto atto è soggetto a tas-
sazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta 
di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. 
Il principio secondo cui con l’istituzione di un trust non si 
verificano di regola effetti traslativi è stato di recente ri-

Nella fattispecie in esame, alcuni contribuenti proprietari 
di fondi minerari, impugnano gli avvisi di accertamento Ici 
degli anni dal 2006 al 2011 deducendo che i fondi sono 
esenti in quanto adibiti ad attività estrattiva. La Suprema 
Corte afferma che è legittima la pretesa impositiva sui 
terreni qualificati come estrattivi dagli strumenti di piani-
ficazione urbanistica, poiché questa attività industriale 

confermato dalla Corte di Cassazione anche in riferimento 
all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 
2, comma 47, del Dl. n. 262/2006, convertito con modi-
ficazione dalla Legge n. 286/2006, anche per i vincoli di 
destinazione. 
Avendo precisato che tale Imposta è dovuta non al mo-
mento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione 
patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente 
attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del 
vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale 
del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costi-
tuisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 
della Costituzione.

esclude la natura agricola e gli stessi sono suscettibili di 
edificazione, sia pure strumentale all’attività stessa. 
Nello specifico, i Giudici di legittimità, osservano che nel 
caso di specie, l’area classificata come D/3 nel piano re-
golatore generale, adibita ad attività estrattiva secondo 
lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi 
come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, po-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13 del 4 gennaio 2021

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29276 del 22 dicembre 2020
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sto che è suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla 
realizzazione di fabbricati strumentali. In tale caso il terre-
no deve essere qualificato come edificabile ai fini dell’Ici 
e la base imponibile deve essere determinata sulla base 
del valore venale. Inoltre, la Suprema Corte precisa che 

il concetto di edificabilità contenuto nell’art. 1, del Dlgs. 
n. 504/1992, considera, ai fini dell’applicabilità dell’impo-
sta, la potenzialità edificatoria, potendo eventuali vincoli 
incidere solamente sulla determinazione del valore venale 
del bene. 

FOCUS
Parcheggi privati e Tassa rifiuti

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guarda l’impugnativa di diversi avvisi di accertamento in 
materia di Tarsu/Tia per gli anni d’imposta dal 2007 al 
2011. Tali avvisi di accertamento sottoponevano a tassa-
zione anche l’area adibita a Parcheggio privato. 
I Giudici di legittimità affermano che per usufruire dell’e-
ventuale esclusione di parti di aree, in quanto non idonee 
alla produzione dei rifiuti, è necessario che siano oppor-
tunamente delimitati tali spazi e sia presentata documen-
tazione idonea ad attestare le condizioni di esclusione o 
dell’esenzione da parte del contribuente. Quindi la Tassa 
rifiuti deve essere versata anche per i parcheggi privati. 
Tuttavia, la Suprema Corte evidenzia che il presupposto 
della Tarsu, secondo il Dlgs. n. 507/1993, art. 62, è l’occu-
pazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qual-
siasi uso adibiti. L’esenzione dalla tassazione di una parte 
delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, 
come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee 
alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata de-
limitazione di tali spazi ed alla presentazione di documen-
tazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o 
dell’esenzione, gravando sul contribuente il relativo onere 
della prova. 
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno chiarito che “pur 
operando il Principio secondo il quale è l’Amministrazione 
a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tri-

butaria, tale Principio non può operare con riferimento al 
diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, 
costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla 
regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti 
coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del 
territorio comunale”, non essendo sufficiente allegare a tal 
fine la “peculiare destinazione funzionale dell’immobile ad 
autorimessa”, essendo “fallace l’assunto secondo cui un 
locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sé, 
improduttivo di rifiuti solidi urbani [...] in contraddizione con 
la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le 
sole ‘aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abi-
tazioni’, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a 
riguardo dei ‘locali e delle aree” di diversa natura, ciò che 
suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed 
individualizzato’”. 
Con particolare riferimento agli immobili adibiti a garage, 
la Suprema Corte precisa che in virtù degli artt. 62 e 64 del 
Dlgs. n. 507/1993, i Comuni devono stabilire una apposita 
tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su 
chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, 
esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi 
sono istituiti, compresi i garage. Tale Tassa è dovuta in-
dipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, 
salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimen-
to dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27630 del 3 dicembre 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione. 
Tuttavia, i Giudici di legittimità puntualizzano che in tema 
di Tarsu, nella Regione Sicilia la concreta determinazione 
delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e 
servizi è di competenza della Giunta e non del Consiglio 
comunale, poiché il riferimento letterale alla “disciplina ge-
nerale delle tariffe” contenuto nell’art. 32, comma 2, lett. 
g), della Legge n. 142/1990 - tuttora applicabile (in luogo 

del Dlgs. n. 267/2000 - Tuel) perché recepito dalla Lr. n. 
48/1991 - rimanda alla mera individuazione dei criteri eco-
nomici sulla base dei quali procedere alla loro determina-
zione entro i limiti fissati dal Consiglio comunale ai sensi 
dell’art. 65, comma 2, del Dlgs. n. 507/1993, la cui manca-
ta individuazione, peraltro, non determina l’incompetenza 
della Giunta in materia tariffaria.
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SCADENZARIO
15   Lunedì 15 marzo 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi-
nistrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il 
termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

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

16   Martedì 16 marzo 

Versamento saldo Iva 2020
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2020 - sal-
vo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, 
codice-tributo 619E (oppure “6099” per chi utilizza il Modello “F24”).

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 
precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-
pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale 
tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

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

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

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

30   Martedì 30 marzo 

Parità e Pari opportunità
Entro questa data il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (Cug) deve tramettere al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento per le Pari 
opportunità, la Relazione annuale sulla situazione del personale, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione 
dei Principi in materia di Pari opportunità e di azioni positive. La Relazione è trasmessa anche Vertici politici ed ammi-
nistrativi dell’Ente (Direttiva Fp. n. 2/2019).
 
Permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992
Entro oggi deve essere effettuata la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione pubblica dei dati relativi 
ai propri dipendenti che hanno fruito nell’anno precedente dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situa-
zione di gravità (art. 24, commi 4-6, della Legge n. 183/2010).
 
Albo dei Dirigenti
Entro oggi l’Amministrazione deve procedere alla trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, delle schede 
informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’aggiornamento 
dell’albo dei Dirigenti pubblici. (art. 4 Dpcm. n. 374/1994)
 
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 10.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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(*)  Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

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
25,98%*

(25,00 IVS + 0,98
aliquota aggiuntiva)

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

* Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, il comma 398 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 ha stabilito l’aumento dell’aliquota aggiunti-
va dello 0,26% (passando dallo 0,72% allo 0,98%) nel 2021, dello 0,51% nel 2022 e di un ulteriore 0,51% nel 2023.
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