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NOTIZIARIO

Il Mef-RgS ha pubblicato il 17 febbraio scorso, sul Portale 
“Pareggio di bilancio”, un Comunicato con i dati di fon-
te “F24” e di fonte Aci utilizzabili per la compilazione dei 
Modelli relativi alla Certificazione della perdita di gettito 
connessa all’emergenza “Covid-19” per l’anno 2020, di cui 
all’art. 39, comma 2, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104.
Viene premesso che è in corso di emanazione il Decreto 
Mef correttivo del Dm. n. 212342 del 3 novembre 2020, al 
fine di accogliere tutte le novità normative introdotte dalla 
Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (“Legge di bilancio 2021”) 
ma, soprattutto per le necessarie modifiche e integrazioni 
al modello “Covid-19” emerse dalle segnalazioni pervenu-
te dagli Enti.
Quindi, in attesa della messa in linea sull’applicativo web 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it dei nuovi Modelli, previ-
sta per il mese di marzo 2021, al fine di facilitare le si-
mulazioni di calcolo per la compilazione dei modelli excel 
disponibili sul sito istituzionale della RgS e, in particolare, 
del “Modello Covid-19”, è stato ritenuto opportuno pub-
blicare i dati gestionali di competenza con fonte “F24” e 
fonte Aci, che verranno indicati in precompilazione nel Mo-
dello Sezione 1 – Entrate del predetto Modello “Covid-19”, 

colonna (a) - “Accertamenti 2020” e colonna (b) - “Accer-
tamenti 2019”” (al Comunicato sono allegate 4 Tabelle: Ta-
bella 1 Imu-Tasi 2019-2020; Tabella 2 Gettito Addizionale 
Irpef 2019-2020; Tabella 3 Ipt anni 2019-2020; Tabella 4 
Rca 2019-2020). 
I dati pubblicati sono stati comunicati dal Dipartimento 
delle Finanze, aggiornati al 4 febbraio 2021, e risultano 
pertanto provvisori; in particolare, per i versamenti “F24”, 
si tratta di dati di gettito, al lordo di ogni trattenuta, risul-
tanti dalle deleghe di versamento già effettuato entro il 31 
dicembre 2020. Gli importi fanno riferimento ai codici Co-
mune indicati nelle deleghe e possono quindi risentire di 
eventuali errori commessi dai contribuenti. 
I dati definitivi saranno forniti e saranno disponibili non 
prima del 28 febbraio 2021, in quanto il gettito per l’anno 
d’imputazione 2020 relativo a Imposta municipale propria 
(Imu), Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), Imi, Imis si ri-
feriscono alle deleghe di versamento presentate al 28 feb-
braio 2021, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, 
come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato “1” al Dm. 
n. 212342.

Certificazione della “perdita di gettito” da “Covid-19” 
per il 2020
pubblicati i dati di fonte “F24” e Aci 

Con il Comunicato 11 febbraio 2021, pubblicato sul proprio 
sito istituzionale, il Ministero dell’Interno-Direzione cen-
trale della Finanza locale, ha reso noto che – allo scopo 
di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio 
2021 – sono stati resi disponibili, sul medesimo sito, i dati 
relativi al “Fondo di solidarietà comunale” per l’anno 2021.
Lo schema di Decreto per il riparto del Fondo in parola 
- che recepisce alcune novità metodologiche nella deter-
minazione dei Fabbisogni Standard introdotte con la re-
visione approvata a settembre 2020 - è stato approvato 
dalla Conferenza Stato-Città nel corso della seduta del 12 

gennaio 2021. 
Queste le principali novità relative all’anno in corso, enun-
ciate in una Nota diffusa sul portale istituzionale Sose - 
“Soluzioni per il Sistema Economico”.
Neutralizzazione della componente rifiuti 
Con il riparto del “Fondo di solidarietà comunale” 2021 si 
compie la neutralizzazione completa degli effetti generati 
dalla componente “Rifiuti” sul calcolo della differenza tra 
capacità fiscale e fabbisogni standard, coerentemente 
con quanto deciso dalla Commissione tecnica per i fabbi-
sogni standard - Ctfs - nella seduta del 13 ottobre 2020. 

“Fondo di solidarietà comunale”
disponibili i dati relativi all’anno 2021

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_1_IMU-TASI-2019-2020.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_1_IMU-TASI-2019-2020.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_2_Gettito-Addizionale-Irpef-2019-2020.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_2_Gettito-Addizionale-Irpef-2019-2020.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_3_IPT_anni-2019-2020.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_4_RC_Auto_2019_2020.xlsx
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2020/citta_metropolitane/F24_ACI/Tabella_4_RC_Auto_2019_2020.xlsx
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La nuova metodologia sviluppata da Sose e approvata 
dalla Commissione prevede che la Funzione “Rifiuti” ven-
ga esclusa dal calcolo del riparto perché il gettito generato 
dalla Tari copre interamente il costo sostenuto per la Fun-
zione di “Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani”. 
Nuova metodologia per i fabbisogni standard 
Il riparto del “Fondo di solidarietà comunale” 2021 tiene 
conto delle novità metodologiche approvate dalla Ctfs il 30 
settembre 2020 con l’approvazione della Nota Fas 2021 
elaborata da Sose e riguardanti la determinazione dei fab-
bisogni standard per la Funzione sociale dei Comuni e per 
la Funzione “Viabilità e Territorio”.
La Funzione sociale 
Con questo termine si fa riferimento ai servizi del Settore 
sociale (senza considerare il Servizio di “Asili nido”, che 
viene stimato a parte) che includono una molteplicità di 
prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano 
numerose fasce di utenza: i minori, i giovani, gli anziani, le 
famiglie, le persone con disabilità, le persone dipendenti 
da alcol o droghe, le persone con problemi di salute men-
tale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio 
socio-economico. 
Per tutti questi servizi, mentre nella precedente metodo-
logia venivano considerate le differenziazioni regionali 
nell’analisi della spesa, le così dette “dummy regionali”, 
nella nuova metodologia viene presa in considerazione 

una specificazione territoriale a livello provinciale che è ri-
tenuta più idonea a cogliere gli elementi che differenziano 
i vari livelli di spesa. In questo modo tutti i Comuni saranno 
messi gradualmente nelle condizioni di adeguare i propri 
Servizi sociali a quelli delle realtà più virtuose. 
La Funzione “Viabilità e Territorio” 
La nuova metodologia approvata modifica in maniera 
consistente il peso della variabile legata alla popolazione 
nella determinazione del fabbisogno finanziario standard 
per l’espletamento di questa funzione e in questo senso 
la modifica introdotta va incontro alle richieste formulate 
dagli stessi Enti Locali nel corso del tempo. La variabile 
principale infatti non è più rappresentata dalla popolazio-
ne bensì dal numero di “Unità immobiliari complessive”, 
date dalla somma del numero totale di abitazioni, perti-
nenze e immobili non residenziali. Questa variabile è stata 
giudicata più idonea a cogliere la differenziazione di spesa 
degli Enti Locali mentre la popolazione mantiene un ruo-
lo importante all’interno della nuova funzione riuscendo a 
cogliere le situazioni di maggiore densità abitativa. 
Con questa modifica è stata data maggiore rilevanza alla 
consistenza di immobili nel territorio per cogliere più cor-
rettamente sia i fabbisogni di Comuni che registrano forti 
presenze di non residenti proprietari di seconde case sia 
i fabbisogni dei Comuni che registrano fenomeni di spo-
polamento. 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 10 
febbraio 2021, avente ad oggetto “Nuove modalità per la 
predisposizione e la presentazione delle domande di vol-
ture catastali tramite la procedura informatica ‘Voltura 2.0 
– Telematica’”.
Dalla data di emanazione del Provvedimento, le doman-
de di volture catastali, contenenti immobili la cui compe-
tenza territoriale sia relativa a Uffici Provinciali – Territorio 
già adeguati al nuovo Sistema integrato territorio (“Sit”), 
presentate, attraverso il canale telematico, dagli iscritti 
a categorie professionali abilitate, dovranno essere pre-
disposte tramite la nuova Procedura informatica “Voltura 
2.0 – Telematica”. 
Il software “Voltura 2.0 – Telematica” è reso disponibile 

nell’ambiente informatico “Scrivania del Territorio” ed il 
suo uso è riservato agli iscritti alle categorie professionali 
abilitate. 
Tutte le informazioni relative alla nuova piattaforma, le 
istruzioni necessarie per l’installazione e l’utilizzo del nuo-
vo software per la compilazione e la trasmissione telema-
tica delle domande di volture, nonché l’Elenco aggiornato 
“AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0040468.10-
02-2021-U2” degli Uffici per cui è stata rilasciata la nuova 
Piattaforma informatica “Sit”, sono riportate nella sezione 
dedicata all’aggiornamento dei dati catastali/voltura cata-
stale del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 
Nell’Allegato tecnico al Provvedimento in commento sono 
riportate le principali novità introdotte con il software “Vol-

Catasto immobili
nuove modalità di predisposizione e presentazione, 
attraverso il canale telematico, delle domande di volture 
catastali
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tura 2.0 – Telematica”. 
Il software “Voltura 1.1” continuerà a essere reso disponi-
bile e manutenuto fino alla data di dismissione, successiva 
a quella di definitiva estensione a tutti gli Uffici Provinciali 
– Territorio dell’Agenzia delle nuove procedure informati-
che, realizzate con architettura “Sit”. 
Oltre tale data, che verrà resa nota con specifico comuni-
cato pubblicato sul sito dell’Agenzia, non sarà consentita 
la presentazione delle domande di volture predisposte tra-
mite la procedura informatica “Voltura 1.1”. 
Fatte salve le differenze negli applicativi informatici, resta 
in ogni caso fermo quanto già stabilito dall’Agenzia del 
Territorio, con Circolare n. 6 del 2002.
Il nuovo strumento software “Voltura 2.0 – Telematica” 
semplifica le operazioni di dichiarazione e aggiornamento 
dei dati, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo coeren-
te delle pertinenti informazioni, contenute nelle banche 
dati dell’Agenzia delle Entrate ed è riservato, in sede di 
rilascio, agli iscritti a categorie professionali abilitate alla 
presentazione telematica degli atti di aggiornamento ca-
tastale. 
Con specifico comunicato verrà data notizia dell’eventua-
le, successiva, estensione ad altre categorie di soggetti 
abilitati. 
La fruibilità di “Voltura 2.0 – Telematica” risulta contestuale 
al progressivo rilascio, in ciascun Ufficio Provinciale – Ter-
ritorio dell’Agenzia delle Entrate, della nuova piattaforma 
informatica denominata “Sit” (“Sistema integrato territo-
rio”), nata dall’evoluzione del Sistema informativo catasta-
le verso un Modello georeferenziato che, attraverso l’inte-

grazione dei dati censuari, grafici e cartografici, consente 
la puntuale localizzazione di ciascun immobile sul territo-
rio, unitamente ai dati che ne perfezionano la descrizione 
e ne individuano il relativo valore fiscale. 
L’evoluzione degli strumenti informatici, resi disponibili, 
consiste nella implementazione di una nuova piattaforma 
software, funzionante in modalità client-server, denomina-
ta “Scrivania del Territorio”, la cui finalità principale è quel-
la di ospitare, unitariamente, tutte le applicazioni afferenti 
all’Area “Territorio”, via via rilasciate. 
Il nuovo ambiente informatico consente la predisposizione 
assistita e la trasmissione telematica all’Agenzia delle En-
trate degli atti di aggiornamento del Catasto e, per quan-
to qui rileva, ospita la Procedura informatica “Voltura 2.0 
– Telematica”, finalizzata alla predisposizione e alla tra-
smissione delle domande di volture catastali. Quest’ultima 
utilizza servizi interattivi che consentono l’interrogazione, 
in tempo reale, delle informazioni presenti nei database 
catastali e ipotecari, nonché in Anagrafe Tributaria, utili 
per la predisposizione del documento di aggiornamento, 
il controllo dei dati inseriti in fase di compilazione e la sua 
trasmissione telematica. La finalità è quella di favorire il 
corretto aggiornamento delle banche-dati catastali, trami-
te l’inserimento di informazioni attendibili, coerenti e verifi-
cate, nonché di promuovere la compliance. 
Risultano conseguentemente aggiornate, nonché ade-
guate al nuovo “Sistema integrato territorio”, le istruzioni 
relative all’utilizzo dei nuovi modelli e le specifiche tecni-
che per la predisposizione informatica delle domande di 
volture. 

La ripartenza economica del Paese e la ricostruzione degli 
equilibri socio-economici stravolti dalla pandemia passano 
anche per la formazione dei dipendenti pubblici e per una 
radicale riforma della Pubblica Amministrazione. Questo 
uno dei Principi affermati nel suo Discorso programmatico 
dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione 
del suo Discorso di insediamento che ha preceduto il voto 
di Fiducia a Palazzo Madama il 17 febbraio 2021. 
“Occorre investire – ha detto il Premier - sulla preparazio-
ne tecnica, legale ed economica dei Funzionari pubblici 
per permettere alle Amministrazioni di poter pianificare, 

progettare ed accelerare gli Investimenti con certezza dei 
tempi, dei costi e in piena compatibilità con gli indirizzi di 
sostenibilità e crescita indicati nel ‘Programma nazionale 
di ripresa e resilienza’”.
Dopo aver fatto una lunga premessa sull’impatto del “Co-
vid-19” e sulla necessità, per la Politica, di affrontare in 
maniera compatta e responsabile questa difficile e crucia-
le fase, Mario Draghi ha indicato come immediate priorità 
per la ripartenza: 
a. il Piano di vaccinazione – una volta ottenute le quan-
tità sufficienti, la sfida del Governo sarà la distribuzione 

Riforma P.A. e formazione dei dipendenti pubblici 
tra i punti chiave del Discorso programmatico del 
Presidente del Consiglio, Mario Draghi 
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più rapida ed efficiente possibile, facendo ricorso a tutti 
i canali e le collaborazioni possibili: Strutture pubbliche e 
private; collaborazione di Protezione civile, Forze Armate 
e Volontari.
b. la Scuola - tornare prima possibile a un orario scolasti-
co normale, anche attraverso fasce orarie scaglionate e 
adoperarsi perché vengano recuperate le ore di Didattica 
in presenza perse lo scorso anno, soprattutto dove la Di-
dattica a distanza ha incontrato più difficoltà a partire. 
Per quanto riguarda il post-emergenza sanitaria, il Pro-
gramma del neo-Presidente del Consiglio ha messo al 
centro della ricostruzione temi come la Lotta al cambia-
mento climatico, l’Occupazione, la Parità di genere e il 
Mezzogiorno.
Di seguito alcuni passaggi particolarmente significativi del 
Discorso. 
“Gli investimenti pubblici: Particolare attenzione va posta 
agli investimenti in manutenzione delle opere e nella tute-
la del territorio, incoraggiando l’utilizzo di tecniche predit-
tive basate sui più recenti sviluppi in tema di Intelligenza 
artificiale e Tecnologie digitali. Il Settore privato deve es-
sere invitato a partecipare alla realizzazione degli Investi-
menti pubblici apportando più che finanza, competenza, 
efficienza e innovazione per accelerare la realizzazione 
dei Progetti nel rispetto dei costi previsti.
‘Next Generation EU’: La strategia per i Progetti del ‘Next 
Generation EU’ non può che essere trasversale e sinergi-
ca, basata sul principio dei co-benefici, cioè con la capa-
cità di impattare simultaneamente più Settori, in maniera 
coordinata. Dovremo imparare a prevenire piuttosto che a 
riparare, non solo dispiegando tutte le tecnologie a nostra 
disposizione ma anche investendo sulla consapevolezza 
delle nuove generazioni che ‘ogni azione ha una conse-
guenza’. Come si è ripetuto più volte, avremo a disposi-
zione circa 210 miliardi lungo un periodo di 6 anni. Queste 
risorse dovranno essere spese puntando a migliorare il 
potenziale di crescita della nostra economia. La quota di 
prestiti aggiuntivi che richiederemo tramite la principale 
componente del Programma, lo strumento per la ripresa e 
resilienza, dovrà essere modulata in base agli Obiettivi di 
finanza pubblica. Il precedente Governo ha già svolto una 
grande mole di lavoro sul ‘Programma di ripresa e resi-
lienza’ (‘Pnrr’). Dobbiamo approfondire e completare quel 
lavoro che, includendo le necessarie interlocuzioni con la 
Commissione Europea, avrebbe una scadenza molto rav-
vicinata, la fine di aprile. Gli orientamenti che il Parlamen-
to esprimerà nei prossimi giorni a commento della bozza 
di ‘Programma’ presentata dal governo uscente saranno 
di importanza fondamentale nella preparazione della sua 
versione finale. Voglio qui riassumere l’orientamento del 

nuovo Governo. Le Missioni del Programma potranno 
essere rimodulate e riaccorpate, ma resteranno quelle 
enunciate nei precedenti documenti del Governo uscente, 
ovvero l’Innovazione, la Digitalizzazione, la Competitività 
e la Cultura; la Transizione ecologica; le Infrastrutture per 
la mobilità sostenibile; la Formazione e la Ricerca; l’Equità 
sociale, di genere, generazionale e territoriale; la Salute 
e la relativa filiera produttiva. Dovremo rafforzare il ‘Pro-
gramma’ prima di tutto per quanto riguarda gli Obiettivi 
strategici e le riforme che li accompagnano.
Obiettivi strategici: Il ‘Programma’ è finora stato costruito in 
base ad Obiettivi di alto livello e aggregando proposte pro-
gettuali in Missioni, Componenti e Linee progettuali. Nelle 
prossime settimane rafforzeremo la dimensione strategica 
del programma, in particolare con riguardo agli Obiettivi 
riguardanti la Produzione di energia da fonti rinnovabili, 
l’Inquinamento dell’aria e delle acque, la Rete ferroviaria 
veloce, le Reti di distribuzione dell’energia per i veicoli a 
propulsione elettrica, la Produzione e distribuzione di Idro-
geno, la Digitalizzazione, la Banda larga e le Reti di comu-
nicazione ‘5g’. Il ruolo dello Stato e il perimetro dei suoi 
interventi dovranno essere valutati con attenzione. Com-
pito dello Stato è utilizzare le leve della spesa per Ricerca 
e Sviluppo, dell’Istruzione e della Formazione, della Re-
golamentazione, dell’Incentivazione e della Tassazione. 
In base a tale visione strategica, il ‘Programma nazionale 
di ripresa e resilienza’ indicherà Obiettivi per il prossimo 
decennio e più a lungo termine, con una tappa intermedia 
per l’anno finale del ‘Next Generation EU’, il 2026. Non 
basterà elencare Progetti che si vogliono completare nei 
prossimi anni. Dovremo dire dove vogliamo arrivare nel 
2026 e a cosa puntiamo per il 2030 e il 2050, anno in cui 
l’Unione Europea intende arrivare a zero emissioni nette 
di co2 e gas clima-alteranti. Selezioneremo Progetti e ini-
ziative coerenti con gli obiettivi strategici del ‘Programma’, 
prestando grande attenzione alla loro fattibilità nell’arco 
dei 6 anni del ‘Programma’. Assicureremo inoltre che l’im-
pulso occupazionale del ‘Programma’ sia sufficientemente 
elevato in ciascuno dei 6 anni, compreso il 2021. Chiari-
remo il ruolo del ‘Terzo Settore’ e del contributo dei privati 
al ‘Programma nazionale di ripresa e resilienza’ attraverso 
i meccanismi di finanziamento a leva (‘Fondo dei fondi’). 
Sottolineeremo il ruolo della Scuola che tanta parte ha ne-
gli Obiettivi di Coesione sociale e territoriale e quella dedi-
cata all’Inclusione sociale e alle Politiche attive del lavoro. 
Nella Sanità dovremo usare questi Progetti per porre le 
basi, come indicato sopra, per rafforzare la Medicina terri-
toriale e la Telemedicina. La governance del ‘Programma 
di ripresa e resilienza’ è incardinata nel Ministero dell’Eco-
nomia e Finanza con la strettissima collaborazione dei mi-
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nisteri competenti che definiscono le Politiche e i Progetti 
di Settore. Il Parlamento verrà costantemente informato, 
sia sull’impianto complessivo, sia sulle Politiche di Settore. 
Le riforme: Alcune riguardano problemi aperti da decenni 
ma che non per questo vanno dimenticati. Fra questi la 
certezza delle norme e dei Piani di investimento pubblico, 
fattori che limitano gli investimenti, sia italiani che esteri. 
Inoltre la concorrenza: chiederò all’Autorità garante per la 
concorrenza e il mercato, di produrre in tempi brevi come 
previsto dalla ‘Legge annuale sulla concorrenza’ (Legge 
23 luglio 2009, n. 99) le sue proposte in questo campo. 
Negli anni recenti i nostri tentativi di riformare il Paese non 
sono stati del tutto assenti, ma i loro effetti concreti sono 
stati limitati. Il problema sta forse nel modo in cui spesso 
abbiamo disegnato le riforme: con interventi parziali det-
tati dall’urgenza del momento, senza una visione a tutto 
campo che richiede tempo e competenza. Nel caso del 
Fisco, per fare un esempio, non bisogna dimenticare che il 
Sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui par-
ti si legano una all’altra. Non è una buona idea cambiare 
le Tasse una alla volta. Un intervento complessivo rende 
anche più difficile che specifici gruppi di pressione riesca-
no a spingere il Governo ad adottare misure scritte per av-
vantaggiarli. Inoltre, le esperienze di altri Paesi insegnano 
che le riforme della tassazione dovrebbero essere affidate 
a esperti, che conoscono bene cosa può accadere se si 
cambia un’Imposta. Ad esempio la Danimarca, nel 2008, 
nominò una Commissione di esperti in materia fiscale. La 
Commissione incontrò i Partiti politici e le Parti sociali e 
solo dopo presentò la sua relazione al Parlamento. Il Pro-
getto prevedeva un taglio della pressione fiscale pari a 2 
punti di Pil. L’aliquota marginale massima dell’Imposta sul 
reddito veniva ridotta, mentre la soglia di esenzione ve-
niva alzata. Un metodo simile fu seguito in Italia all’inizio 
degli anni Settanta del secolo scorso quando il Governo 
affidò ad una Commissione di esperti, fra i quali Bruno 
Visentini e Cesare Cosciani, il compito di ridisegnare il no-
stro Sistema tributario, che non era stato più modificato 
dai tempi della Riforma Vanoni del 1951. Si deve a quella 
Commissione l’introduzione dell’Imposta sul reddito delle 
persone fisiche e del sostituto d’imposta per i redditi da 
lavoro dipendente. Una riforma fiscale segna in ogni Pa-
ese un passaggio decisivo. Indica priorità, dà certezze, 
offre opportunità, è l’architrave della Politica di bilancio 
In questa prospettiva va studiata una revisione profonda 
dell’Irpef con il duplice obiettivo di semplificare e raziona-
lizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il 
carico fiscale e preservando la progressività. Funzionale 
al perseguimento di questi ambiziosi obiettivi sarà anche 

un rinnovato e rafforzato impegno nell’azione di contrasto 
all’evasione fiscale. L’altra riforma che non si può procra-
stinare è quella della Pubblica Amministrazione. Nell’e-
mergenza l’azione amministrativa, a livello centrale e nelle 
strutture locali e periferiche, ha dimostrato capacità di re-
silienza e di adattamento grazie a un impegno diffuso nel 
lavoro a distanza e a un uso intelligente delle tecnologie a 
sua disposizione. La fragilità del Sistema delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei ‘servizi di interesse collettivo’ è, tut-
tavia, una realtà che deve essere rapidamente affrontata. 
Particolarmente urgente è lo smaltimento dell’arretrato 
accumulato durante la pandemia. Agli Uffici verrà chiesto 
di predisporre un ‘Piano di smaltimento dell’arretrato’ e 
comunicarlo ai cittadini. La riforma dovrà muoversi su 2 
Direttive: investimenti in connettività con anche la realiz-
zazione di Piattaforme efficienti e di facile utilizzo da parte 
dei cittadini; aggiornamento continuo delle competenze 
dei dipendenti pubblici, anche selezionando nelle assun-
zioni le migliori competenze e attitudini in modo rapido, 
efficiente e sicuro, senza costringere a lunghissime attese 
decine di migliaia di candidati. Nel campo della Giustizia le 
azioni da svolgere sono principalmente quelle che si collo-
cano all’interno del contesto e delle aspettative dell’Unio-
ne Europea. Nelle ‘Country Specific Recommendations’ 
indirizzate al nostro Paese negli anni 2019 e 2020, la 
Commissione, pur dando atto dei progressi compiuti negli 
ultimi anni, ci esorta: ad aumentare l’efficienza del Siste-
ma giudiziario civile, attuando e favorendo l’applicazione 
dei Decreti di riforma in materia di insolvenza, garantendo 
un funzionamento più efficiente dei tribunali, favorendo lo 
smaltimento dell’arretrato e una migliore gestione dei ca-
richi di lavoro, adottando norme procedurali più semplici, 
coprendo i posti vacanti del personale amministrativo, ri-
ducendo le differenze che sussistono nella gestione dei 
casi da tribunale a tribunale e infine favorendo la repres-
sione della corruzione. Nei nostri rapporti internazionali 
questo Governo sarà convintamente europeista e atlan-
tista, in linea con gli ancoraggi storici dell’Italia: Unione 
Europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite. Ancoraggi che 
abbiamo scelto fin dal Dopoguerra, in un percorso che ha 
portato benessere, sicurezza e prestigio internazionale. 
[…] Altra sfida sarà il negoziato sul nuovo ‘Patto per le 
migrazioni e l’asilo’, nel quale perseguiremo un deciso 
rafforzamento dell’equilibrio tra responsabilità dei Paesi di 
primo ingresso e solidarietà effettiva. Cruciale sarà anche 
la costruzione di una Politica europea dei rimpatri dei non 
aventi diritto alla protezione internazionale, accanto al pie-
no rispetto dei diritti dei rifugiati”.
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È stato pubblicato nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 2021 il 
Dpcm. 14 dicembre 2020, che ripartisce i fondi per il finan-
ziamento di Progetti destinati alla tutela delle minoranze 
linguistiche, rubricato “Ripartizione, per l’anno 2020, dei 
fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della Legge 15 dicembre 
1999, n. 482, per il finanziamento dei Progetti presentati 
dalle Pubbliche Amministrazioni”.
L’importo stanziato per l’anno corrente è pari ad Euro 
3.559.342, di cui:
 - Euro 2.883.554 destinati agli Enti Locali delle Regioni 
Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto e all’Università degli 
Studi di Udine Cirf;

 - Euro 85.797 destinato alle Amministrazioni dello Stato.
Il dettaglio delle somme destinate ai singoli Comuni e alle 
Amministrazioni dello Stato beneficiari è consultabile nelle 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2021 
(S.O. n. 9) il Dm. Mef 31 dicembre 2020, avente ad ogget-
to “Adozione della stima della capacità fiscale per singolo 
Comune delle Regioni a Statuto ordinario”.
Attraverso il Provvedimento in commento è stata adottata 
la stima delle capacità fiscali 2021 dei Comuni, ridetermi-
nata alla luce delle novità normative e della variabilità dei 
dati assunti a riferimento delle singole componenti delle 
capacità fiscali stesse. 
Costituiscono parte integrante 2 Allegati, recanti, rispet-
tivamente, la stima della capacità fiscale per singolo Co-

Come è noto, dal 1° gennaio 2020 il Comune di Campione 
d’Italia, in Provincia di Como ma exclave italiana in terri-
torio svizzero, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/474 

Tabelle allegate al Decreto in commento.
Ricordiamo che i criteri in base ai quali sono stati ripartiti 
i fondi per la tutela delle minoranze linguistiche sono stati 
determinati dal Dpcm. 15 novembre 2019.
Le risorse possono essere utilizzate per finanziare:
a) la realizzazione di Sportelli destinati ai rapporti con il 

pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria in 
Amministrazioni pubbliche che non contano tra le pro-
prie fila dipendenti capaci di comunicare nelle lingue in 
questione;

b) l’istituzione di corsi di formazione relativi alle lingue am-
messe a tutela, rivolti al personale in servizio presso le 
P.A.;

c) l’impiego di traduttori e/o interpreti per le incombenze di 
cui all’art. 7 della Legge n. 482/1999, fornendo idonea 
documentazione di tale utilizzo.

mune delle Regioni a Statuto ordinario e la relativa Nota 
tecnica di lettura. 
Ricordiamo che la capacità fiscale è pari al gettito di un’Im-
posta calcolato ad aliquota standard; per ciascun Comune 
la capacità fiscale corrisponde alla somma dei gettiti, cal-
colati ad aliquota standard, di ciascun Tributo di spettanza 
comunale.
La stima della capacità fiscale 2021 considera le seguenti 
componenti: Imu, Tax gap, Addizionale comunale all’Ir-
pef, Tari, capacità fiscale relativa al “Servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti” e capacità fiscale residuale.

del Parlamento Europeo e del Consiglio e la Direttiva UE 
2019/475 del Consiglio 18 febbraio 2019, è entrato a far 
parte del territorio doganale dell’Unione europea e del 

Trasferimenti Enti Locali
pubblicato il Decreto che ripartisce i fondi a tutela delle 
minoranze linguistiche

“Federalismo fiscale”
adottata la stima della capacità fiscale 2021 dei Comuni

Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia
in G.U. il Decreto applicativo
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campo di applicazione dell’Accisa ma non adotta il regi-
me Iva dell’Unione Europea. Con la modifica dello Statuto 
doganale, è prevista l’applicazione dei Diritti doganali e 
delle Accise attualmente vigenti in Italia e nell’UE, oltre 
all’introduzione da parte dell’Italia di un’Imposta locale sul 
consumo.
In sostanza, a Campione d’Italia non si applica, né l’Iva 
italiana, né quella svizzera, ma un’Imposta sul consumo 
chiamata “Ilcci” (“Imposta locale sul consumo”), il cui getti-
to è attribuito al Comune di Campione d’Italia. Per evitare 
effetti distorsivi, l’Ilcci ha le medesime aliquote vigenti in 
Svizzera. Tale Imposta viene applicata solo per le transa-
zioni con i consumatori finali e non si applica nei passaggi 
di beni e servizi tra operatori economici.
L’art. 1, comma 566 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
prevede che con un Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze di natura non regolamentare, sono stabiliti i 
termini e le modalità di versamento, di accertamento e di 
riscossione della predetta Imposta locale sul consumo di 
Campione d’Italia, i casi di esonero dall’obbligo di presen-
tazione della dichiarazione dell’imposta, nonché’ gli ulte-
riori casi in cui il Comune di Campione d’Italia può eserci-
tare la potestà regolamentare in relazione alla medesima 
imposta e prevede, altresì che con il medesimo Decreto 
possono essere individuate, in conformità alla legge fede-
rale svizzera, le operazioni esenti ed escluse nonché’ le 
franchigie applicabili alle importazioni compresa l’introdu-
zione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea. 
In realtà era previsto (comma 568) che, per le operazioni 
effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, un Decreto 
del Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020 avrebbe do-
vuto stabilire la data e le modalità di versamento dell’Ilcci.
In attesa dell’emanazione della disciplina secondaria, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato spe-
cifiche Linee-guida sull’applicazione dell’Ilcc, la cui de-
correnza è fissata al 1° gennaio 2020 (più precisamente, 
essa si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di 
servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020).
Nelle Linee-guida per l’applicazione dell’Imposta locale 
si evidenzia come non siano assoggettate ad Imposta le 
operazioni business to business e, di conseguenza, gli 
operatori economici devono addebitare l’Ilcci ai soli con-
sumatori finali e non devono versare il Tributo in relazione 
alle importazioni di beni all’interno del Comune di Cam-
pione d’Italia. Le Linee-guida fra l’altro contengono anche 
diversi esempi pratici di applicazione dell’Ilcci in relazio-
ne alle possibili casistiche verificabili (acquisti di beni da 
parte di soggetti residenti a Campione d’Italia, da parte di 
soggetti svizzeri o italiani; importazione dalla Svizzera o 
dall’Italia, acquisti di servizi).

In attuazione del disposto legislativo, il Mef ha annuncia-
to con un Comunicato-stampa emesso il 5 febbraio 2021, 
che sono state appunto individuate le modalità di appli-
cazione dell’Imposta locale sui consumi del Comune di 
Campione di Italia e che il relativo Decreto sarebbe stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione che è 
avvenuta il 9 febbraio 2021. Il Decreto Mef 16 dicembre 
2020 dispone in merito al “Funzionamento dell’Imposta lo-
cale di consumo a Campione d’Italia” di cui all’art. 1, com-
mi 559 e seguenti, della “Legge di bilancio 2020” (Legge 
n. 160/2019).
L’Imposta locale la si applica “alle forniture di beni, alle 
prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate 
nel territorio del comune per il consumo finale, compresa 
l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione 
Europea”. 
Il Decreto ministeriale fornisce chiarimenti su alcuni ter-
mini per permettere una migliore comprensione e, quindi, 
applicazione delle disposizioni in materia di imposta loca-
le. 
In particolare, ci dà la nozione di consumatore finale, defi-
nendolo come chiunque:
 - importa beni o introduce beni da Paesi dell’Ue o acqui-
sta beni e servizi nel comune per finalità estranee all’e-
sercizio d’impresa, arte o professione;

 - importa beni o introduce beni da Paesi dell’Ue o acqui-
sta beni e servizi nel comune per l’effettuazione di ope-
razioni escluse dall’Imposta. 

È altresì chiarito che il Comune di Campione d’Italia non 
potrà mai essere considerato “consumatore finale”, in 
quanto soggetto attivo d’imposta, tenuto conto che le for-
niture di beni si considerano effettuate nel Comune se, 
al momento della consegna o della messa a disposizione 
del consumatore finale, il bene si trova nel territorio cam-
pionese.
Soggetto passivo è invece chiunque effettua nell’esercizio 
d’impresa, arte o professione, forniture di beni e presta-
zioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall’imposta, nei 
confronti di consumatori finali nonché’ il consumatore fina-
le che importa beni provenienti da Paesi terzi o introduce 
nel Comune beni provenienti dal territorio dell’Unione Eu-
ropea. Il soggetto passivo d’imposta che effettua forniture 
di beni o prestazioni di servizi dovrà esercitare la rivalsa 
dell’Ilcci nei confronti dei consumatori finali come indivi-
duati dal Decreto in commento.
Il Decreto altresì individua gli elementi essenziali per l’ap-
plicazione del Tributo, quali l’esigibilità, la base imponibi-
le, le aliquote, gli obblighi dichiarativi, nonché le sanzioni 
applicabili in caso di violazioni. Inoltre, si stabilisce che la 
base imponibile relativa alle prestazioni di servizi riferiti a 

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Linee-guida-applicazione-imposta-locale-sul-consumo-di-Campione-dItalia.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Linee-guida-applicazione-imposta-locale-sul-consumo-di-Campione-dItalia.pdf
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immobili che sono ubicati a Campione d’Italia è costituita 
dal solo costo del materiale impiegato. Saranno anche in-
dividuate le prestazioni di servizi assoggettate ad Imposta 
secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dal-
la legge federale svizzera in materia di Iva.
L’art. 14 del Decreto stabilisce quali sono le forniture e i 
servizi che sono soggetti all’Imposta locale, individuandoli:
 - nelle esportazioni e i trasferimenti di beni nell’Unione 
europea, incluse le vendite a distanza di beni spediti o 
trasportati fuori dal comune da parte del fornitore o per 
suo conto con consegna a consumatori finali; 

 - nella messa a disposizione di beni, compresa la loro lo-
cazione o il loro noleggio, purché il destinatario utilizzi i 
beni prevalentemente fuori dal territorio del Comune di 
Campione d’Italia; 

 - nelle prestazioni di servizi effettuate espressamente in 
nome e per conto di consumatori finali da mediatori o 
intermediari, se la prestazione oggetto della mediazione 
o dell’intermediazione è esente dall’Ilcci oppure è effet-
tuata unicamente fuori dal territorio del Comune mentre 
se la prestazione oggetto della mediazione o interme-
diazione è effettuata solo in parte a Campione d’Italia, 
è assoggettata all’Ilcci soltanto la quota di mediazione 
effettuata nel territorio del Comune; 

 - le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da 
Agenzie di viaggio e da Organizzatori per la quota ese-
guita fuori dal territorio di Campione d’Italia; 

 - nel trasporto e la spedizione relativi alla esportazione 
o al trasferimento di beni nel territorio dell’Unione Eu-
ropea. 

Sono altresì esenti dall’Imposta locale, a determinate con-
dizioni stabilite dall’art. 15, le forniture di beni a viaggiatori 
non residenti e non domiciliati nel Comune di Campione 
d’Italia, mentre il successivo art. 16 individua le operazioni 

che sono escluse dal campo di applicazione dell’Ilcc.
L’obbligo di pagare l’Imposta sorge nel momento in cui il 
bene è consegnato o messo a disposizione del consuma-
tore finale per l’uso o per il godimento o, se precedente, 
nel momento in cui è pagato il corrispettivo mentre per le 
prestazioni di servizi, nasce nel momento in cui è pagato 
il corrispettivo.
La base imponibile dell’Ilcci è costituita dal corrispettivo 
complessivo dovuto dal consumatore finale, comprensi-
vo di tutti gli oneri e le spese addebitate per l’esecuzione 
della fornitura o per la prestazione del servizio con esclu-
sione delle voci di cui all’art. 18. Nel caso di beni forniti a 
titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo 
di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote d’im-
posta, allineate a quelle applicate in Svizzera, sono pari 
al 7,7%, al 3,7% (pernottamenti in Albergo con colazione 
inclusa) o al 2,5% (generi alimentari, libri, giornali, medici-
nali e altri beni di uso quotidiano) così come stabilito dalle 
Parte prima e seconda della Tabella A allegata al Decreto 
in commento.
Per quanto attiene l’accertamento e la riscossione coattiva 
dell’Imposta, si prevede che siano effettuati dal Comune 
con modalità dallo stesso individuate ma può anche affi-
dare tale attività, compresa quella spontanea, all’Agenzia 
dell’Entrate-Riscossione. Dal canto loro, il cedente i beni 
e il prestatore di servizi devono tenere a disposizione del 
Comune la documentazione utile al fine dello svolgimento 
della suddetta attività di controllo e di accertamento. 
Relativamente alle sanzioni da applicare, l’art. 26 prevede 
che:
 - in caso di omesso o insufficiente versamento dell’Ilcci, 
si applica l’art. 13 (“Ritardati od omessi versamenti di-
retti e altre violazioni in materia di compensazione”)1 del 
Dlgs. n. 471/1997 (“Riforma delle sanzioni tributarie non 

1   “1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a 
saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché’ non effettuati, è 
soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo 
rilevati in sede di controllo della Dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con 
un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, 
per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a 
1/15 per ciascun giorno di ritardo. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli artt. 36-bis e 
36-ter del Dpr. n. 600/1973, e ai sensi dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si 
applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 4. Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di 
un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva 
l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato. 5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il 
pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al 200% della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, 
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del Dlgs. n. 472/1997. Si intende inesistente il 
credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli 
artt. 36-bis e 36-ter del Dpr. n. 600/1973, e all’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972. 6. Fuori dall’ipotesi di cui all’art. 11, comma 7-bis, sull’ammontare delle 
eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’Ente o Società controllante ovvero delle Società controllate, compensate in tutto o in 
parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre Società controllate o dall’ente o società controllante, di cui all’art. 73, comma 3, del 
Dpr. n. 633/1972, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all’art. 38-bis del medesimo Decreto è presentata oltre il termine 
di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della Dichiarazione annuale. 7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano 
quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ufficio o Concessionario diverso da quello competente”. 
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penali in materia di Imposte dirette, di Imposta sul valore 
aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, 
comma 133, lett. q), della Legge n. 662/1996”);

 - in caso di omessa presentazione della Dichiarazione, si 
applica la sanzione dal 100% al 200% dell’Ilcci non ver-
sata, con un minimo di Euro 50;

 - in caso di infedele Dichiarazione, si applica la sanzione 
dal 50% al 100% dell’Ilcci non versata, con un minimo 
di 50 Euro. 

Questi importi sono ridotti ad un terzo se, entro il termine 
per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza 
del contribuente, con pagamento dell’Ilcci, se dovuti, della 
sanzione e degli interessi. 
Il Comune però, in base alla propria autonomia regola-

mentare, può individuare circostanze attenuanti o esimenti 
ma nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
Per quanto riguarda invece le controversie e le sanzioni 
relative all’Ilcci dovuta sui beni importati, si applicano le 
disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
Infine, il Decreto prevede che, con un altro specifico De-
creto ministeriale saranno individuati gli ulteriori casi in cui 
il Comune di Campione d’Italia può esercitare la potestà 
regolamentare prevedendo, in conformità alla Legge sviz-
zera in tema di Iva, le operazioni esenti ed escluse da 
Imposta nonché le franchigie dell’Imposta locale applica-
bili alle importazioni, compresa l’introduzione di beni che 
provengano dall’Unione Europea.
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I QUESITI

L’art. 9, comma 1, del Dl. n. 137/2020, prevede che “Fer-
me restando le disposizioni dell’art. 78 del Dl. 14 agosto 
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti 
connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per 
l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’Imposta 
municipale propria (Imu) di cui all’art. 1, commi da 738 a 
783, della Legge n. 160/2019, concernente gli immobili e 
le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita’ riferite 
ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al presente Decreto, 
a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate”. L’elenco di cui all’allegato 1 
comprende, tra gli altri, anche il codice Ateco “561011 - 
Ristorazione con somministrazione”. 
Il successivo art. 9-ter, comma 1, ha chiarito la portata 
normativa dell’agevolazione sopra riportata: “Le disposi-
zioni di cui all’art. 177, comma 1, lett. b), del Dl. 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 
luglio 2020, n. 77, all’art. 78, comma 1, lett. b), d) ed e), del 

Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli artt. 9, comma 
1, e 9-bis, comma 1, del presente Decreto si applicano 
ai soggetti passivi dell’Imposta municipale propria (Imu), 
come individuati dal comma 743 dell’art. 1 della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle atti-
vita’ economiche indicate dalle predette disposizioni”.
Il citato comma 743 individua tra i soggetti passivi Imu:
- proprietario;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfi-

teusi, superficie.
Con riguardo al caso di specie, l’immobile è di proprietà 
del genitore, mentre l’attività viene gestita dai figli, titolari 
di un contratto di comodato d’uso gratuito, da non con-
fondersi con il diritto d’uso ex art. 1021, del Codice civile, 
riportato all’interno del dettato normativo Imu.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato il soggetto 
passivo d’imposta rimane il genitore e a lui non spetta l’e-
senzione Imu di cui all’art. 9, del Dl. n. 137/2020.

Imu
comodato uso immobile destinato ad attività di 
ristorazione

IL QUESITO:
“La proprietà dell’immobile in cui si svolge l’attività di ristorazione è in capo al genitore mentre la 
gestione è svolta dai 2 figli, i quali hanno richiesto l’esenzione Imu ai sensi dell’art. 9 del Dl. n. 
137 del 28 ottobre 2020 (c.d. “Decreto Ristori”) e dell’art. 8 del Dl. 30 novembre 2020 n. 157 (c.d. 
Ristori-quater) che prevedono l’esenzione Imu anche nei confronti dei titolari di un diritto reale di 
godimento, utilizzatori di un contratto di leasing e/o concessionari di beni demaniali. Nel caso di 
specie i figli non sono titolari di un diritto reale o di un contratto di leasing bensì di un contratto di 
comodato d’uso gratuito. 
Si chiede se nella previsione normativa esentativa rientrano anche il comodato d’uso o forme 
analoghe.”

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

Piano economico-finanziario della Tari

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano che 
le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni in ma-
teria fiscale sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 
14 Preleggi, perciò 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. Sulla scorta di tale insegnamento la Suprema Corte 
ha ripetutamente affermato (Sentenze n. 28160/2008, n. 
7385/2012, n. 22120/2014, n. 12313/2017), in costan-
za della vigenza della precedente disciplina - Dlgs. n. 
504/1992, art. 7, comma 1, lett. i) - e con riferimento agli 
immobili già gestiti dagli Iacp, che l’esenzione Ici (ora Imu) 
opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta de-
gli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva 
loro destinazione ad attività peculiari che non siano pro-
duttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spet-
tare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da 
finalità di pubblico interesse. 
Peraltro, i Giudici sostengono che è doveroso rimarcare 
che l’inapplicabilità dell’invocata esenzione viene fatta 
risiedere nella ragione che le finalità di carattere sociale 
svolte per legge dagli Enti di edilizia residenziale non val-
gono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere 
in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici afferma-
no che la relazione al Piano economico-finanziario della 
Tari non è un allegato del Piano, ma deve essere posta 
a correndo. In proposito, deve essere rammentato che 
la compiuta ed esaustiva messa a disposizione della do-
cumentazione necessaria per la corretta valutazione dei 
correlati argomenti all’ordine del giorno del Consiglio co-
munale costituisce una formalità d’adempiere d’ufficio da 
parte dell’apparato municipale, la cui omissione è causa di 
illegittimità della seduta consiliare in cui l’argomento fosse 

ad un canone locativo moderato o convenzionato in quan-
to parametrato alla situazione economica dell’assegnata-
rio, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge. 
Ciò posto in linea di principio, i Giudici osservano che 
l’attuale quadro normativo di riferimento (Dl. n. 102/2013, 
convertito nella Legge n. 124/20l3), non ha subito sostan-
ziali modifiche. Infatti, anche il Legislatore del 2013 non ha 
previsto l’esclusione degli alloggi sociali dal pagamento 
dell’Imu, dovendosi ricordare che, nel campo in questio-
ne, la sua azione gode di ampia discrezionalità ed il suo 
esercizio non è sindacabile se non per manifesta irragio-
nevolezza o arbitrarietà. Dunque, al fine di poter usufruire 
dell’agevolazione, il soggetto passivo dell’imposta (pro-
prietario, titolare di un diritto reale o concessionario) deve 
utilizzare concretamente l’alloggio. 
Orbene, appare chiaro che tale situazione non ricorre 
nell’ipotesi in cui i beni immobili vengano concessi in go-
dimento dalla Azienda agli assegnatari delle unità immo-
biliari abitativa in quanto legittimato passivo dell’imposta 
è l’Ente possessore dell’immobile diverso dalla persona 
fisica locataria. In ultimo, preme rimarcare che la mancata 
previsione dell’esenzione Imu per gli alloggi sociali non si 
pone in contrasto nemmeno con i principi del diritto comu-
nitario.

trattato e discusso. Si tratta di un obbligo che non coincide 
con lo speciale diritto d’accesso previsto da ultimo dall’art. 
43, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (che, per un verso, ha 
contenuto più ampio e comprensivo, in quanto inerente 
“tutte le notizie e le informazioni” utili, in prospettiva ge-
nerale, all’espletamento del mandato, e, per altro verso, è 
attivato solo su specifica istanza dell’interessato). 
Da quanto premesso discende che: 
a) il Legislatore ha riservato all’Ente unicamente l’appro-

vazione del Piano finanziario (e non già degli atti da 

Ctp Ancona, Sentenza n. 270 del 1° dicembre 2020

Consiglio di Stato, Sentenza n. 217 del 7 gennaio 2021
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porsi a supporto dello stesso); 
b) l’obbligo di predisposizione della “relazione a corredo” 

può dirsi assolto quando la stessa sia stata material-
mente e compiutamente redatta, ancorché non “allega-
ta” alla proposta di deliberazione; 

c) l’effettiva messa a disposizione della stessa, a mezzo 
dell’ordinario “deposito” regolamentare, militano nel 
senso della esclusione di ogni lesione o compromissio-
ne dello jus ad officium lamentata dai Consiglieri comu-
nali appellati.

Processo tributario: notifica

Funzionario responsabile non dirigente

Tarsu e prescrizione quinquennale

Nella casistica in analisi, la Suprema Corte chiarisce che, 
nel Processo tributario, allorché l’atto di appello sia noti-
ficato a mezzo del “servizio postale” (vuoi per il tramite di 
Ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi 
dell’art. 16 del Dlgs. n. 546/1992) e l’appellato non si sia 
costituito, l’appellante ha l’onere (a pena di inammissibilità 
del gravame) di produrre in giudizio, prima della discussio-

Nella casistica in esame, secondo la ricorrente è sbaglia-
to dichiarare la nullità di un avviso di accertamento per 
essere stato sottoscritto da funzionario privo di qualifica 
dirigenziale e carente di delega, senza considerare che 
gli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli Enti Locali 
possono essere sottoscritti dai funzionari preposti al tribu-
to, anche se non rivestono la qualifica dirigenziale. L’av-
viso di accertamento in questione emesso da una Unione 
Comuni è stato sottoscritto dal funzionario responsabile. 
La Suprema Corte rileva che l’art. 74, comma 1, del Dlgs. 
n. 507/1993. stabilisce che “il Comune designa un Funzio-
nario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale per lo smalti-

Nel vaso in analisi, i Giudici affermano che la Tarsu è un 
Tributo locale che si articola come prestazione periodica, 
con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa de-

ne, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, 
od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termi-
ni, ex art. 153 del Cpc., per produrre il suddetto avviso e 
di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato 
all’Amministrazione postale, previa dimostrazione di aver-
lo incolpevolmente perduto.

mento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto Funzionario 
sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e 
dispone i rimborsi”. Tale disposizione è norma tributaria 
speciale rispetto agli artt. 107, comma 2, e 109 del Dlgs. 
n. 267/2000 (Tuel), che richiedono la qualifica dirigenzia-
le per tutti gli atti a rilevanza esterna, e quindi non può 
ritenersi abrogato da tali disposizioni, né in via espressa 
(in quanto non contemplato dall’art. 274 del Tuel, che ha 
riguardo all’elenco delle disposizioni abrogate), né per in-
compatibilità (essendo esso inserito nello specifico Setto-
re tributario e pertanto non inciso dalla norma posteriore, 
di carattere generale).

bendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al 
pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano 
temporale, della prestazione erogata dall’Ente impositore 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1588 del 26 gennaio 2021

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1637 del 26 gennaio 2021

Ctr Lazio, Sentenza 146 del 17 gennaio 2021
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o del beneficio da esso concesso, senza che sia neces-
sario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame 
dell’esistenza dei presupposti impositivi. 

Pertanto, essa va considerata come obbligazione periodi-
ca o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquen-
nale di cui all’art. 2948, del Cc.

Imposta di soggiorno
qualifica di “Località turistica” o “Città d’arte”

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici osservano 
che l’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011 ha offerto la possibilità ai 
Comuni non capoluogo di Provincia di istituire l’Imposta di 
soggiorno, soltanto se tali Comuni fossero stati previamen-
te inclusi “negli Elenchi regionali delle località turistiche 
o città d’arte”. Dunque, la predisposizione di tale Elenchi 
presupponeva un’istruttoria volta a verificare se il Comu-
ne da includere fosse effettivamente da qualificare come 
“Località turistica” o “Città d’arte”. In assenza della suddet-
ta istruttoria preliminare (che implicava logicamente una 
preventiva selezione di “merito” tra i vari Comuni coinvolti) 
gli Elenchi regionali predisposti non avrebbero potuto che 
essere affetti da un insanabile arbitrio. Allo stesso modo 
avrebbe dovuto considerarsi arbitraria, o comunque mani-
festamente illogica, una istruttoria preliminare che si fosse 
conclusa (come nel caso in esame) nel senso di ritenere 

tutti i Comuni indistintamente meritevoli della qualifica di 
“località turistica” o “città d’arte”. E ciò, soprattutto in un 
territorio, come quello della Lombardia, fortemente antro-
pizzato e costituito da realtà tra di loro anche diversissime. 
Invero, all’interno di una Regione come la Lombardia coe-
sistono Comuni a forte vocazione turistica – per strutture, 
bellezze naturali e storia – e Comuni che costituiscono più 
semplicemente centri abitati densamente popolati e fun-
zionali ad esigenze puramente residenziali, commerciali 
o industriali. D’altra parte, se il Legislatore avesse voluto 
dare la possibilità alla singola Regione di autoproclamar-
si sic et simpliciter come Regione a vocazione turistica 
non avrebbe fatto riferimento ad “elenchi regionali”, che 
presuppongono di per sé, la possibilità, se non la neces-
sità, di eliminare da tali elenchi tutte quelle realtà urbane 
che non sono, né Località turistiche, né Città d’arte. 

Tar Milano, Sentenza n. 2525 del 17 dicembre 2020
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FOCUS
Ici
soggettività di Ente religioso

Nella fattispecie in esame, un Ente religioso proponeva 
ricorso davanti alla Ctp avverso l’avviso di accertamento 
Ici con la quale veniva richiesto alla contribuente da un 
Comune il pagamento di una determinata somma dovuta 
per omesso versamento dell’Ici, relativa all’anno di impo-
sta 2010, per il possesso del complesso immobiliare clas-
sificato in “B/1”, “B/2” e “D8”. 
I Giudici di legittimità rilevano che, con riferimento alle 
disposizioni che regolamentano l’esenzione Ici, di cui al 
Dlgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i), deve tenersi 
conto della Decisione della Commissione dell’Unione Eu-
ropea 19 dicembre 2012, secondo cui tale disposizione, 
nelle sue formulazioni succedutesi nel tempo, concretiz-
za un aiuto di Stato in violazione del diritto dell’Unione, 
pertanto anche un ente senza fine di lucro può svolge-
re attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mer-
cato. La Commissione ha osservato che anche laddove 
un’attività abbia una finalità sociale, questa non basta da 
sola a escluderne la classificazione di attività economica. 

Dunque, è necessario, al fine dell’esclusione del carattere 
economico dell’attività, che quest’ultima sia svolta a titolo 
gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simboli-
co. 
Vanno pertanto considerate irrilevanti ai fini tributari le fi-
nalità solidaristiche che connotano le attività ricettive reli-
giose, essendo necessario verificare se l’attività ricettiva è 
rivolta ad un pubblico indifferenziato o, invece, a categorie 
predefinite e che il Servizio non sia offerto per l’intero anno 
solare. Peraltro, il fornitore di servizi è tenuto ad applicare 
tariffe di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e la 
struttura non deve funzionare come un normale albergo. 
Va inoltre precisato che essendo le norme agevolatrici de-
rogative di Principi generali e, quindi, di stretta interpreta-
zione (art. 14 Preleggi), incombe al contribuente, l’onere 
di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti oggettivi 
dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immo-
bile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia 
svolta con le modalità di una attività commerciale. 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28091 del 9 dicembre 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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Ici
immobile nel quale viene svolta attività religiosa, 
scolastica e sportiva, con modalità commerciali

Nel caso in specie, un Ente religioso proponeva ricorso 
davanti alla Ctp avverso l’avviso di accertamento con il 
quale veniva richiesto alla contribuente da parte di un Co-
mune il pagamento di una determinata somma, oltre alle 
sanzioni, dovuta per omesso versamento dell’Ici, relativa 
all’anno di imposta 2011, per il possesso di un complesso 
immobiliare. 
La Suprema Corte rileva che il presupposto soggettivo per 
poter usufruire dell’esenzione è costituito dalla natura non 
commerciale dell’ente religioso e che la questione contro-
versa in esame, quindi, riguarda la sussistenza dell’ele-
mento oggettivo e cioè se il complesso immobiliare fosse 
destinato esclusivamente allo svolgimento di una delle 
attività tassativamente elencate dalla norma e che dette 
attività non debbano essere gestite con modalità commer-
ciali.
I Giudici di legittimità osservano che con riferimento alle 
disposizioni, applicabili anche alla Tasi, che regolamen-
tano l’esenzione Ici, di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del 
Dlgs. n. 504/1992, deve tenersi conto della Decisione della 
Commissione dell’Unione Europea 19 dicembre 2012, se-
condo cui tale disposizione, nelle sue formulazioni succe-
dutesi nel tempo, concretizza un aiuto di Stato in violazio-
ne del diritto dell’Unione, sicché anche un ente senza fine 
di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni 
o servizi sul mercato. La Commissione ha osservato che 
anche laddove un’attività abbia una finalità sociale, questa 

non basta da sola a escluderne la classificazione di attività 
economica. Pertanto, è necessario al fine dell’esclusione 
del carattere economico dell’attività, che quest’ultima sia 
svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un im-
porto simbolico. 
Dunque, vanno considerate irrilevanti ai fini tributari le fi-
nalità solidaristiche che connotano le attività ricettive reli-
giose, essendo necessario verificare se l’attività ricettiva è 
rivolta ad un pubblico indifferenziato o, invece, a categorie 
predefinite e che il servizio non sia offerto per l’intero anno 
solare. Inoltre, il fornitore di servizi è tenuto ad applicare 
tariffe di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e la 
struttura non deve funzionare come un normale albergo. 
Con specifico riferimento all’attività scolastica il Dm. Fi-
nanze n. 200/2012, dispone all’art. 4, comma 3, lett. c), 
che l’attività didattica deve essere “svolta a titolo gratuito, 
ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo sim-
bolico e tali da coprire solamente una frazione”. Peraltro, 
deve essere precisato che secondo un consolidato orien-
tamento giurisprudenziale, essendo le norme agevolatrici 
derogative di principi generali e, quindi, di stretta interpre-
tazione (art. 14 Preleggi), incombe al contribuente, l’onere 
di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti oggettivi 
dell’esenzione, con la prova che l’attività cui l’immobile è 
destinato, pur rientrando tra quelle esenti non è svolta con 
le modalità di una attività commerciale. 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27449 del 1° dicembre 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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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.



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

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