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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, 
ed è in vigore dallo stesso giorno, il Dl. n. 56 del 20 aprile 
2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, tra le cui principali novità – come anticipato in 
Tributinews n. 9-2021 – c’è la proroga al 31 maggio 2021 
dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 
2021 e del rendiconto di gestione 2020. 
Alla luce della proroga al 31 luglio 2021 dello Stato di 
emergenza causa pandemia, il Decreto dispone il rinvio di 
una serie di termini, ivi compreso quello per la validità dei 
documenti di riconoscimento e d’identità (30 settembre 
2021) e dei permessi di soggiorno (31 luglio 2021).
Di seguito il commento delle principali novità di interesse 
per Enti Locali e Società pubbliche.
Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile 
La disposizione in commento ha introdotto modifiche 
all’art. 263 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 77/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”), relativo 
alla disciplina del “lavoro agile” nelle Amministrazioni pub-
bliche, ovvero la disposizione, da un lato, proroga fino al 
31 dicembre 2021 il regime di “lavoro agile semplificato”, 
senza obblighi di accordo individuale preventivo e di co-
municazione di cui agli artt. 18 e seguenti, della Legge n. 
81/2017 - come previsto dall’art. 87, comma 1, lett. b), del 
Dl. n. 18/2020, dall’altro elimina il riferimento alla soglia 
minima del 50% di applicazione di tale modalità lavorativa 
riferite alle attività espletabili in “lavoro agile”. 
La disposizione al comma 2 modifica l’art. 14, comma 1, 
della Legge n. 124/2015 (nella versione da ultimo modifi-
cata dall’art. 263 citato), prevedendo una riduzione della 
percentuale di utilizzo di lavoro agile col ritorno al regime 
ordinario dal 2022. In particolare, è stata prevista un’unica 
soglia massima del 15% di attività lavorativa in modalità 
agile, a prescindere dall’adozione del “Piano organizzativo 
del lavoro agile” (“Pola”), a fronte della precedente versio-
ne che estendeva la possibilità di svolgimento dell’attività 
espletabili in modalità agile fino al 60% ove fosse stato 
adottato il “Piano” e fino al 30% in assenza di adozione. 
Art. 2 - Proroga dei termini di validità di documenti 
di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e 

titoli di soggiorno e documenti di viaggio 
Intervenendo sull’art. 104, comma 1, del Dl. n. 18/2020, 
la norma ha esteso fino 30 settembre 2021 la validità dei 
documenti di riconoscimento e di identità. Analogamente 
è prorogata, fino al 31 luglio 2021, la validità di permessi e 
titoli di soggiorno e documenti di viaggio. 
Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati posso-
no comunque presentare Istanze di rinnovo.
Art. 3 - Proroga di termini concernenti rendiconti e bi-
lanci degli Enti Locali, delle Regioni e delle Camere di 
commercio, e il riequilibrio finanziario degli Enti Lo-
cali 
Per gli Enti Locali vengono prorogati i termini di approva-
zione e del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 
2021-2023 al 31 maggio 2021, e fine a tale data è autoriz-
zato l’esercizio provvisorio per il 2021. 
Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
sono prorogati i seguenti termini: al 30 settembre 2021 
l’approvazione del rendiconto 2020 ma con preventiva ap-
provazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2021, 
e al 30 novembre 2021 l’approvazione del bilancio conso-
lidato relativo all’anno 2020. 
Per quanto attiene al “Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali” delle Regioni e delle Province autonome, è 
prorogato al 30 settembre 2021 il termine per tali Enti per 
determinare l’importo degli effettivi minori gettiti tenendo 
conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.
E’ prorogato, per il solo 2021, al 30 giugno 2021 il termine 
previsto dal Dlgs. n. 118/2011 per l’adozione dei bilanci di 
esercizio dell’anno 2020 da parte del Direttore generale 
di Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici anche se 
trasformati in Fondazioni, Aziende ospedaliere universita-
rie integrate con il Ssn.
Sono prorogati per l’anno 2021: 

 - al 31 luglio 2021, il termine di approvazione da parte 
della Giunta regionale dei bilanci di esercizio dell’anno 
2020 dei seguenti Enti: Aziende sanitarie locali, Aziende 
ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scienti-
fico pubblici anche se trasformati in Fondazioni, Aziende 
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ospedaliere universitarie integrate con il Ssn.
 - al 30 settembre, il termine di approvazione da parte del-
la Giunta regionale del bilancio consolidato dell’anno 
2020 del Servizio sanitario regionale. 

Per il 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di 
cui all’art. 1, comma 470, della Legge n. 232/2016, relativi 
all’invio della Certificazione dei risultati del “Pareggio di 
bilancio” da parte degli Enti territoriali alla RgS e al suc-
cessivo termine per evitare l’applicazione piena delle san-
zioni, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e 
al 30 giugno 2021. 
Le Camere di commercio, le loro Unioni regionali e delle 
relative Aziende speciali, possono adottare il bilancio per 
l’esercizio 2020 entro il 30 giugno 2021. 
Sono fissati al 30 giugno 2021 i termini di cui all’art. 243-
bis, comma 5, primo periodo (approvazione da parte del 
Consiglio degli Enti territoriali che hanno fatto accesso alla 
“Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, del “Pia-
no di riequilibrio”), nonché di cui all’art. 261, comma 1, del 
Dlgs. n. 267/2000 – Tuel (risposta a richieste istruttore e 
ipotesi di rilievi della Cosfel da parte degli Enti territoriali 
dissestati), qualora, rispettivamente, i termini indicati nelle 
norme richiamate di 90 e di 60 giorni scadano entro detta 

data del 30 giugno 2021. 
Art. 8 - Interventi finanziati dal “Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione”
Novellando il comma 7, lett. b), dell’art. 44, del Dl. n. 
34/2019, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 
2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati con le 
risorse del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” rientran-
ti, in sede di prima approvazione, nei “Piani Sviluppo e Co-
esione”, di cui al citato art. 44, comma 7, devono generare 
obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Art. 10 - Accelerazione di interventi per far fronte all’e-
mergenza sanitaria da “Covid-19” 
Estesa fino al 31 dicembre 2021 la durata delle semplifica-
zioni amministrative introdotte dall’art. 264, comma 1, lett. 
f), del “Decreto Rilancio”. Ricordiamo che la norma citata 
ha introdotto delle semplificazioni dell’iter autorizzativo di 
procedimenti amministrativi, che coinvolgono più soggetti 
istituzionali e riguardano piccoli interventi edilizi (capanni 
per il ricovero di lettini e per il deposito di ombrelloni, di-
visori in plexiglass), necessari per assicurare il distanzia-
mento sociale in luoghi all’aperto (Spiagge libere, Piscine, 
Parchi).

Con una Lettera inviata alla Ministra Lamorgese e alla 
Viceministra Castelli (disponibile all’indirizzo http://www.
anci.it/wp-content/uploads/lettera-Min-Lamorgese-Def.
pdf), Anci e Upi hanno sollecitato un confronto all’interno 
della Conferenza Stato-Città per affrontare le problema-
tiche degli Enti Locali con difficoltà finanziarie strutturali. 
I mittenti della Lettera hanno espresso la volontà di af-
frontare tempestivamente gli effetti della Sentenza della 
Corte Costituzionale n. 80/2021 che, a loro avviso, rischia 
di ampliare il fenomeno dei “Dissesti” e dei “Predissesti”.
Ciò che chiedono Anci e Upi è un intervento sistemico in 
grado di impedire che “le convergenti debolezze precipiti-
no in un tracollo della capacità amministrativa nelle funzio-
ni di molti Enti Locali, accentuando i divari territoriali”, così 
come un intervento articolato sulle Amministrazioni locali 
più deboli, “per attenuare in modo significativo i vincoli 
rappresentati dalla copertura annuale di disavanzi spro-
porzionati alle capacità locali, aumentare la capacità am-

ministrativa nei campi finanziario, tecnico, sociale e della 
sicurezza e innestare un percorso di reale convergenza 
verso una stabilità della gestione, anche finanziaria”.
Le aree di intervento proposte da Anci e Upi sono le se-
guenti:
 - l’attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale 
n. 80/2021, con l’obiettivo di mantenere il periodo tren-
tennale di ripiano delle anticipazioni per il pagamento di 
debiti commerciali pregressi, coerente con le restituzioni 
a suo tempo stabilite dal Dl. n. 35/2013 e successivi ri-
finanziamenti, nel rispetto delle prescrizioni della Corte 
(vedasi paragrafo successivo); 

 - l’attenuazione dei vincoli da “Fcde”, che può essere at-
tuata con misure straordinarie e temporanee di riduzio-
ne della percentuale obbligatoria di accantonamento, 
accompagnate però da un intervento di incentivazione 
al recupero di crediti tributari e tariffari agevolato dall’ab-
battimento di sanzioni e interessi e da un ampio periodo 

Sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021
Anci e Upi sollecitano un confronto per evitare il 
“Dissesto” di numerosi Enti Locali

http://www.anci.it/wp-content/uploads/lettera-Min-Lamorgese-Def.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/lettera-Min-Lamorgese-Def.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/lettera-Min-Lamorgese-Def.pdf
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È stato pubblicato nella G.U. n. 103 del 30 aprile 2021 il 
Decreto 16 aprile 2021 del Ministro dell’Interno, emanato 
di concerto con il Mef, relativo al riparto del “Fondo” di cui 
all’art. 53, comma 1, del Dl. n. 104/2020 (“Decreto Agosto”).
Il Provvedimento ripartisce Euro 100 milioni per l’anno 
2021 ed Euro 50 milioni per il 2022, tra i Comuni che han-
no deliberato la “Procedura di riequilibrio finanziario” ex 
art. 243-bis del Tuel e che, alla data di entrata in vigore 

Slitta al 31 luglio 2021 la fine dello Stato di emergenza, il 
cui termine era stato fissato al 30 aprile 2021 dalla Deli-
bera del Consiglio dei Ministri datata 13 gennaio 2021. La 
decisione è stata assunta dal Consiglio dei Ministri, riuni-

della normativa (il Dl. n. 104/2020), risultano avere il “Pia-
no di riequilibrio” approvato e in corso di attuazione, anche 
se in attesa di rimodulazione a seguito di Pronunce della 
Corte dei conti e della Corte Costituzionale.
Le risorse sono state inoltre assegnate ai Comuni che, 
alla stessa data, sono in attesa che la competente Sezio-
ne regionale della Corte dei conti si esprima in merito al 
proprio “Piano di riequilibrio”.

tosi il 21 aprile 2021 a Palazzo Chigi, ed è stata formaliz-
zata attraverso la Delibera 21 aprile 2021, pubblicata sulla 
G.U. n. 103 del 30 aprile 2021.
Viene quindi esteso di ulteriori 3 mesi quello Stato di 

Trasferimenti erariali
assegnate le risorse destinate agli Enti in “Predissesto”

“Covid-19”
il Governo proroga al 31 luglio 2021 lo Stato di emergenza

di rateizzazione. Pare opportuno assegnare a questo 
tipo di intervento le risorse che sembrano destinate ad 
un nuovo flusso di anticipazioni per il pagamento dei de-
biti commerciali pregressi (Dl. “Sostegni-bis”). Lo stesso 
obiettivo può essere ottenuto indirettamente destinando 
la nuova liquidità al prefinanziamento dell’azione di re-
cupero agevolato delle entrate proprie, con facoltà di ri-
durre “Fcde” proporzionalmente e obbligo di provvedere 
prioritariamente e tassativamente ai pagamenti tuttora 
inevasi. A questo dispositivo dovrebbe essere collegata 
l’applicazione del “Fondo garanzia debiti commerciali” 
da far decorrere dal 2022; 

 - il rafforzamento del sostegno alle crisi finanziarie con-
clamate, in continuità con gli esperimenti parziali degli 
ultimi mesi, attraverso una norma generale e straordi-
naria di partecipazione al finanziamento delle passività 
complessive residue senza limiti di popolazione e riguar-
dante tutti gli Enti in “Piano di riequilibrio”, con quote di 
sostegno graduate in base a: 
• rapporto tra disavanzo residuo e livello delle entrate 

correnti (escludendo gli Enti con valore inferiore ad 
una certa soglia minima); 

• combinazione degli Indicatori di fragilità economico-

sociale e di dotazione di risorse standard pro capite 
(in luogo della capacità fiscale), escludendo i casi che 
superano un valore molto elevato (es. 75° percentile); 

• dimensione complessiva del ripiano, commutabile nei 
casi di maggiore dimensione in forme di “garanzia sta-
tale” su parte dei disavanzi residui e su un sostegno fi-
nanziario diretto scalato in un arco di tempo più lungo; 

 - immediata attivazione del Tavolo di confronto per giun-
gere alla riforma della disciplina delle crisi finanziarie (ri-
forma del Titolo VIII del Tuel), sulla base dei criteri già 
circolati con le bozze prodotte negli ultimi 2 anni e inte-
grando a regime il dispositivo di sostegno di cui sopra, 
opportunamente modulato e condizionato in modo da 
evitare fenomeni di “incentivazione” dello stato di crisi; 

 - revisione della disciplina restrittiva circa l’utilizzo degli 
avanzi vincolati per gli Enti in complessivo disavanzo, 
che limita in modo spesso paradossale l’utilizzo di 4 ri-
sorse disponibili per investimento (da trasferimento e da 
accensione di prestiti) e per spese correnti vincolate (in 
particolare, i trasferimenti in campo sociale e scolastico 
in capo agli Enti capofila di funzioni svolte in forma so-
vracomunale).
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emergenza “in conseguenza del rischio sanitario connes-
so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili”, che era stato in prima istanza disposto, per 6 
mesi, dal Consiglio dei Ministri con propria Delibera 31 
gennaio 2020, e successivamente prorogato attraverso 
una serie di Provvedimenti. 

Alla base della decisione di posticipare tale termine ci 
sono una Nota del Ministero della Salute e un Parere del 
Comitato tecnico-scientifico che hanno evidenziato come 
tuttora persistano quelle criticità che hanno indotto ad 
adottare misure contenitive e precauzionali attraverso la 
normativa emergenziale.

Con la Circolare n. 23/2021, il Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali – Direzione centrale per i Servizi De-
mografici, fa chiarezza su alcune segnalazioni relative alla 
cancellazione per irreperibilità dai registri dell’Anagrafe 
della popolazione residente di persone in situazione di fra-
gilità economica, psichica e familiare, con effetti negativi 
sull’accesso alle prestazioni socio-sanitarie, in particolare 
legate al “Covid” ed alla campagna vaccinale in corso. 
Nella Circolare si ripone l’attenzione “sulle previsioni nor-
mative concernenti la cancellazione dall’anagrafe della 
popolazione residente per irreperibilità, prevista dall’art 
art. 11, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 223/1989, eviden-
ziando che tale Provvedimento può essere adottato solo 
dopo ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, 
che abbiano dato esito negativo”.
La Nota ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Dpr. 
n. 223/1989, è comunque possibile per l’interessato chie-
dere una nuova iscrizione in Anagrafe. Il Comune deve 

procedere d’ufficio alla reiscrizione per successiva ricom-
parsa, entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione dell’I-
stanza o dagli accertamenti disposti, fatto salvo l’obbligo 
di verificare nei successivi 45 giorni la sussistenza dei 
requisiti occorrenti per la registrazione. Le dichiarazioni 
anagrafiche sono esenti da qualsiasi Tassa o Tributo e, di 
conseguenza, il procedimento di iscrizione o reiscrizione 
anagrafica è gratuito.
La normativa vigente prevede infine che, ai sensi dell’art. 
1, comma 3, della Legge n. 1228/1954, il Comune registri 
anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora 
che hanno stabilito il proprio domicilio nel Comune, con-
sentendo quindi anche a tale categoria di soggetti vulne-
rabili il pieno godimento dei diritti alle prestazioni socio-
sanitarie e la possibilità di ottenere documenti di identità. 
È possibile consultare il testo integrale della Circolare n. 
23/2021 sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali.

Cancellazione dall’Anagrafe per persone in fragilità 
economica, psichica e familiare
una Circolare del Viminale fa chiarezza

https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-023-servdemo-05-05-2021_0.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-023-servdemo-05-05-2021_0.pdf
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GLI APPROFONDIMENTI
Tari
quali sono i dati da utilizzare per la determinazione del 
livello massimo di crescita del Pef Tari 2021 ?

Il prossimo 30 giugno 2021 è in scadenza il termine per 
l’approvazione del Pef Tari 2021, ai sensi dell’ultimo rinvio 
operato dall’art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021 (“Decreto 
Sostegni”, vedi Entilocalinew n. 13 del 29 marzo 2021). 
Molti Comuni sono quindi alle prese con la predisposi-
zione degli schemi e degli allegati obbligatori richiesti dal 
Mtr, nonché ad ultimare il confronto con gli Enti d’ambito, 
qualificati come Enti territorialmente competenti, laddove 
presenti.
I Comuni e gli Etc che invece hanno già provveduto all’ap-
provazione del Pef devono provvedere al caricamento dei 
dati all’interno del Portale di Arera, come già fatto per il Pef 
dell’anno 2020. Sul punto, analizzando il contenuto della 
“Guida alla compilazione per raccolta Dati – Tariffa Rifiuti 
– Pef 2021”, aggiornata al 15 maggio 2021, e pubblicata 
sul sito web di Arera, al paragrafo 6.1.8, dedicato alla ve-
rifica del limite di crescita, è riportato che, con riguardo 
all’entrate tariffarie (ΣTa-1) da porre in confronto con il Pef 
2021 (ΣTa), occorre distinguere tra le seguenti casistiche:
1. approvazione del Pef 2020 entro il 31 ottobre 2020, 

senza avvalersi della deroga di cui all’art. 107, comma 
5, del Dl. n. 18/2020: in tal caso l’entrata tariffaria da 
confrontare con il Pef 2021 è il Pef 2020 approvato se-
condo il Mtr;

2. approvazione del Pef 2020 entro il 31 dicembre 2020, 
avvalendosi della deroga di cui all’art. 107, comma 5, 
del Dl. n. 18/2020: il valore di confronto su cui applicare 
i coefficienti del limite di crescita è il totale delle entrate 
tariffarie del 2019.

L’impostazione data dall’Autorità nella “Guida” appare illo-

gica rispetto a quanto disposto dall’Autorità stessa all’art. 
4 del Mtr, anche come integrato con la Deliberazione 
Arera n. 493/2020, il quale prevede che “in ciascun anno 
𝑎={2020,2021} il totale delle entrate tariffarie di riferimento 
di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazio-
ne annuale: ”. Declinando la formula generale 
nell’anno 2021 è lo stesso Metodo che afferma che, per 
la determinazione del tasso di crescita tariffaria massimo 
per l’anno 2021, devono essere presi a riferimento i valori 
dell’anno 2020. Tale anno è stato inficiato esclusivamente 
con riferimento al profilo tariffario, e non dei costi, posto 
che l’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020, prevedeva la 
possibilità sì di tariffare con le tariffe dell’anno precedente, 
ma approvando comunque, entro il 31 dicembre 2020, il 
Pef Tari secondo le metodologie Arera, ripartendo il con-
guaglio sugli anni successivi fino a 3.
Pertanto, dal versante dei costi il Pef 2020 ha rispettato il 
Metodo Arera, determinando un allineamento dei costi del 
Servizio a tale anno.
L’impostazione data da Arera all’interno della “Guida” 
comporta però notevoli difficoltà applicative per gli Enti, 
specialmente per coloro i quali hanno provveduto all’ap-
provazione del Pef precedentemente alla pubblicazione 
del Documento di che trattasi. In tale ipotesi, non si ravvi-
serebbe l’utilità del Pef 2020 che, pur approvato secondo 
quanto disposto dal Mtr e nei termini previsti dalla normati-
va nazionale1, non può essere utilizzato come benchmark 
per calcolare il limite di crescita del Pef 2021, e neppure 
per il confronto della riclassificazione dei costi fissi e va-
riabili che, ai sensi dell’art. 3, del Mtr, deve rispettare la 

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

1 Art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020.
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seguente condizione: . Il successivo comma 
2, tra l’altro, precisa anche che “per l’anno 2020, ai fini 
della verifica della condizione di cui al comma 3.1, si con-
siderano le entrate tariffarie 𝑇𝑉𝑜𝑙𝑑2019, di cui al comma 
15.3”. Nulla aveva affermato l’Autorità in merito all’anno 
2021; l’unica precisazione è relativa all’anno 2020, per il 
quale era necessario utilizzare come base di confronto i 
dati del Pef 2019, per cui il Σ𝑇𝑎−1 è da intendersi, anche 
in questo caso, come valore del Pef 2020.
Peraltro, tutti gli Enti che nel 2020 si sono avvalsi della 
deroga ex art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020, e che 
hanno già approvato il Pef 2021 utilizzando il Pef 2020 
come base di calcolo del Pef, dovrebbero rettificare in au-
totutela, non solo le proprie Deliberazioni di approvazione 
del Pef, ma anche rettificare l’impostazione tariffaria ap-
provata sulla base dell’ammontare complessivo dei costi 
contenuti nel Pef. 
Un’ulteriore criticità è ravvisabile anche in termini di co-
pertura finanziaria dei costi del Servizio. A titolo esempli-
ficativo, se il Pef 2019 fosse di importo inferiore rispetto 
al 2020, calcolando il limite di crescita sul 2019 piuttosto 
che sul 2020, l’entrata tariffaria del 2021 raggiungerebbe 
un livello inferiore rispetto a quello che si otterrebbe calco-
lando il limite sul 2020; pertanto l’eventuale scostamento 
tra il livello dei costi inseriti nel Piano e il livello massimo 
che lo stesso può raggiungere (Σ𝑇𝑎max) dovrebbe essere 
finanziato dalla fiscalità generale dell’Ente, ovverosia con 
risorse proprie del bilancio, utilizzando le cd. “rimodulazio-
ni” o “rinunce alla copertura dei costi” previste dall’art. 1.3, 
della Deliberazione n. 57/2020.
Nell’anno 2020 inoltre il Pef ha definito anche l’importo di 
riferimento per la determinazione del costo dei gestori sul-
la base del quale quest’ultimi hanno provveduto a fattura-

re i conguagli ai vari Enti serviti. Secondo quanto riportato 
nella “Guida”, si determinerebbe la necessità che i gestori 
procedano anche alla restituzione dei predetti conguagli 
oppure che tali conguagli vengono imputati all’anno 2021 
e non all’anno 2020, in caso dello stesso limite alla cresci-
ta determinato per l’anno 2021 rispetto a quello determi-
nato nell’anno precedente.
Dal punto di vista giuridico, si ritiene congruo continuare 
ad applicare quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 
443/2019, come integrata dalla Deliberazione n. 493/2020, 
tenuto conto che tale atto, approvato dal Collegio di Auto-
rità, è l’unico cogente e soggetto a pubblicità legale.
In ogni caso, sarebbe opportuno che i Comuni e gli Enti 
d’ambito cerchino, per quanto possibile, un confronto di-
retto con l’Autorità al fine di superare le criticità emerse 
dall’interpretazione di quanto disposto dalla “Guida” che, 
in quanto tale, è un Documento che deve facilitare l’uten-
te nell’invio dei dati all’Autorità e non un atto modificativo 
delle regole del Mtr, non essendo stato approvato o deli-
berato da alcun Organo istituzionale di Arera.
Al contempo, visti anche i tempi ristretti per addivenire 
all’approvazione dei Piani, è auspicabile un intervento 
chiarificatore da parte della stessa Arera per non creare 
ulteriori difficoltà interpretative del Metodo, non solo agli 
Enti quali principali stakeholders ma anche ai cittadini che, 
giocoforza, sono coloro che subiscono maggiormente gli 
effetti delle scelte operate, ed infine anche per l’Autorità 
stessa, posto che potrebbero verificarsi criticità nella ge-
stione di numerose rettifiche di Pef già caricati all’interno 
del proprio Portale, aspetto peraltro non di poco conto vi-
sto che alla data odierna i Pef 2020 già approvati dall’Au-
torità sono solo circa il 2,5%.
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LA GIURISPRUDENZA
Imu
il trattamento impositivo del fabbricato adibito a Scuola 
paritaria

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guarda l’assoggettamento, dapprima ad Ici, e poi ad Imu, 
di un fabbricato adibito a Scuola paritaria. 
La Suprema Corte osserva che l’art. 7, comma 1, lett. i), 
del Dlgs. n. 504/1992, nel testo vigente dall’1° gennaio 
2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l’esenzione dall’Ici per 
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 
1, lett. c), del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), destinati esclusiva-
mente allo svolgimento di attività assistenziali, previden-
ziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive. Tale disposizione è stata, in seguito, integrata e 
modificata dall’art. 7, comma 2-bis, del Dl. n. 203/2005, 
che ha esteso l’esenzione alle attività indicate dalla me-
desima lettera a prescindere dalla natura eventualmente 
commerciale delle stesse. Poi, un’ulteriore modifica è in-
tervenuta con l’art. 39 del Dl. n. 223/2006 che, sostituendo 
il comma 2-bis del citato art. 7 del Dl. n. 203/2005, ha 
stabilito che l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. 
i), del Dlgs. n. 504/1992 si intende applicabile alle attività 
indicate nella medesima lettera “che non abbiano esclusi-
vamente natura commerciale”. 
Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che le condizioni 
dell’esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta 
la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la 
natura non commerciale dell’Ente, sia del requisito ogget-
tivo in forza del quale l’attività svolta nell’immobile deve 
rientrare tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, lett. i), del 
Dlgs. n. 504/1992. In particolare, deve trattarsi di immobili 
destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento 
di determinate attività, tra le quali quelle dirette all’eserci-
zio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del 
clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e 
all’educazione cristiana. 
Pertanto, con riguardo alla verifica del requisito oggettivo, 
è irrilevante la destinazione degli utili eventualmente rica-
vati al perseguimento di fini sociali o religiosi; tale elemen-

to, costituendo una fase successiva, non fa infatti venir 
meno l’eventuale carattere commerciale dell’attività. Sotto 
il profilo della distribuzione degli oneri probatori, la Supre-
ma Corte afferma che il contribuente ha l’onere di dimo-
strare l’esistenza in concreto dei requisiti dell’esenzione, 
mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, 
pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le mo-
dalità di un’attività commerciale. 
Sul diverso versante della compatibilità della norma in 
esame con il diritto dell’Unione Europea, i Giudici di legit-
timità statuiscono che l’esenzione prevista in favore degli 
Enti non commerciali dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. 
n. 504/1992, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato 
sancito dalla normativa dell’Unione Europea solo qualo-
ra abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di 
attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, 
quando l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il 
versamento di un corrispettivo simbolico. Ed è questa la 
disposizione normativa da applicare ratione temporis alla 
fattispecie in esame, per la parte concernente il pagamen-
to dell’Ici per gli anni 2010 e 2011, prima delle modifiche 
apportate dall’art. 91-bis del Dl. n. 1/2012. 
Per sfuggire ad un assai probabile procedimento per infra-
zione, il Legislatore nazionale ha successivamente prov-
veduto ad abrogare l’Ici e ad introdurre l’Imu sulla compo-
nente immobiliare. In definitiva, le condizioni necessarie 
per beneficiare dell’esenzione da Imu sono le seguenti:
1) gli immobili devono essere utilizzati da Enti non com-

merciali; 
2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgi-

mento delle attività tassativamente indicate (quelle as-
sistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 
culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); 

3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte 
con modalità non commerciali.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9211 del 6 aprile 2021
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Cosap
concessione del suolo comunale per le Infrastrutture di 
telecomunicazione

Contenzioso tributario
inammissibile l’appello non notificato tramite Pec

Ici/Imu
soggettività passiva in caso di concessioni demaniali

Nella casistica in esame, i Giudici chiariscono che l’art. 63, 
del Dlgs. n. 446/1997, indicava (diversamente dall’attuale 
art. 1, comma 848, della Legge n. 178/2020), quale unico 
soggetto tenuto al versamento Cosap l’operatore titolare 
della concessione del suolo comunale per le Infrastrutture 
di telecomunicazione ed occupante il suolo con la propria 
infrastruttura e non i soggetti ospitati, nei cui confronti gli 
accordi con il titolare della concessione ben potevano te-
nere indenne quest’ultimo per la parte d’infrastruttura da 
essi utilizzata. 
Peraltro, i Giudici precisano che la tesi della unicità, nel vi-

Nel caso in oggetto, l’Agenzia delle Entrate deduceva l’i-
nammissibilità del gravame per omessa notifica a mezzo 
Pec e ne chiedeva il rigetto. 
I Giudici chiariscono che, in tema di contenzioso tributario, 
ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3 del Dlgs. n. 546/1992, 
che richiama il Dm. n. 163/2013, le notifiche tramite Pec 
degli atti del Processo tributario sono state previste in via 
sperimentale solo a decorrere dal 10 dicembre 2015 ed 
esclusivamente dinanzi alle Commissioni tributarie della 

Nella casistica in studio, la Suprema Corte chiarisce che 
in tema di Ici, l’art. 18, comma 3, della Legge n. 388/2000, 
nel modificare l’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, pre-
vedendo che “nel caso di concessione su aree demaniali 
soggetto passivo è il concessionario”, ha reso quest’ulti-

gore della suddetta normativa, del soggetto tenuto al Co-
sap non confligge con il Principio e con il processo di libe-
ralizzazione del Settore delle Telecomunicazioni, poiché 
le relative criticità ai fini della liberalizzazione apparivano 
adeguatamente superabili dagli accordi economici fra il 
concessionario e l’operatore da esso ospitato, accordi che 
appaiono di minor impatto rispetto alla criticità ammini-
strativa derivante, in assenza di specifica disciplina, da un 
incremento, per il medesimo suolo concesso all’originario 
operatore, di ulteriori concessioni a scomputo della con-
cessione originaria. 

Toscana e dell’Umbria, come precisato dall’art. 16 del Dm. 
4 agosto 2015. Successivamente, con Dm. 14 dicembre 
2016, il Processo tributario telematico è entrato in vigore 
nelle altre Regioni secondo varie cadenze, ed in Sicilia dal 
mese di luglio 2017. 
Pertanto, appare fuor di dubbio che, nel caso di specie, 
l’appello, introdotto nel 2020, doveva essere notificato 
esclusivamente con modalità telematica.

mo, a partire dalla data di applicabilità della nuova disci-
plina (annualità 2001), obbligato non solo sostanziale (in 
sede di rivalsa del concedente), ma anche formale, facen-
do venir meno la necessità di accertare se la concessione 
che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul Demanio 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2976 del 12 aprile 2021

Ctr Sicilia, Sentenza nm. 2793 del 23 marzo 2021

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9978 del 15 aprile 2021

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DM:2013-12-23;163
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DM:2015-08-04;_art16
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DM:2015-08-04;_art16
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DM:2016-12-14;
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DM:2016-12-14;
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avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità 
degli immobili ai fini Ici in capo al Concessionario) od ob-
bligatori (con la diversa conseguenza della intassabilità). 
Dunque, l’art. 18 della Legge n. 388 /2000, modificando 
l’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, ha esteso espres-
samente la soggettività passiva dell’Imposta Ici ai conces-
sionari di aree demaniali. 
Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che l’art. 3 del 
Dlgs. n. 504/1992, prevede che siano sottoposti al paga-
mento dell’Ici i proprietari degli immobili ed i titolari di diritti 
reali sugli stessi nonché i concessionari di beni demaniali 
ed i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria. 
Quindi, è chiaro che la ratio della norma è quella di tas-

sare non solo i proprietari di immobili ma anche tutti quei 
soggetti che in ragione di un diritto reale o di altro diritto 
a carattere obbligatorio abbiano la disponibilità degli im-
mobili da cui traggono fonti di reddito. Il presupposto per 
l’applicazione del Tributo non è perciò la proprietà di un 
immobile, bensì la disponibilità dello stesso generatrice 
di reddito. In tal senso la norma in esame non determina 
alcuna discriminazione tra i soggetti da essa previsti né 
viola in alcun modo il Principio di uguaglianza di cui all’art 
3 della Costituzione né quello della capacità contributiva 
di cui all’art. 53 della Costituzione che prescinde dalla pro-
prietà e concerne unicamente il reddito disponibile. 

Notifica di un atto impositivo o processuale

Tarsu/Tari
inidoneità a produrre rifiuti

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte 
chiarisce che, in materia di notifica di un atto impositivo 
ovvero processuale tramite il “servizio postale” secondo 
le previsioni della Legge n. 890/1982, qualora l’atto notifi-
cando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a 
riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario 
stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a 

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte chiarisce che 
il presupposto impositivo della Tarsu è l’occupazione o la 
detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibi-
ti (Dlgs. n. 507/1993, art. 62, comma 1). Non sono soggetti 
alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti 
o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabil-
mente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di 
non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostan-
ze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione 
e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi di-
rettamente rilevabili o ad idonea documentazione. 
Inoltre, l’art. 66 prevede la facoltà per i Comuni di ridurre 
la tariffa fino ad 1/3 per le aree scoperte, adibite ad uso 
stagionale o non continuativo, risultante da licenza od au-

riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura 
notificatoria può essere data dal notificante esclusiva-
mente attraverso la produzione giudiziale dell’avviso di 
ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenu-
to deposito dell’atto notificato presso l’Ufficio postale (cd. 
“Cad”), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’av-
venuta spedizione della raccomandata medesima.

torizzazione rilasciata dai competenti organi, ponendo a 
carico del contribuente l’onere di formale denuncia del-
le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie e l’obbligo, a 
pena di sanzioni, della denuncia del venir meno delle con-
dizioni per fruire della riduzione. 
Perciò, l’art. 62 pone a carico dei possessori di immobili 
una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne 
consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a pro-
durre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista 
dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo 
presunto dal Giudice tributario, essendo onere del contri-
buente indicare nella denuncia originaria o di variazione le 
obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono esse-
re “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10099 del 16 aprile 2021
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direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. 
Pertanto, le esclusioni non sono automatiche, giacché a 
tenore della norma su indicata, la presunzione di produt-
tività è superabile solo dalla prova contraria del detentore 
dell’area e le circostanze escludenti la produttività e la tas-
sabilità debbono essere dedotte dal contribuente o nella 
denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere 
debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rile-
vabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione. 
Dunque, la norma citata indica come causa di esclusione 
dell’obbligo del Tributo le condizioni di obiettiva impossi-
bilità di utilizzo dell’immobile, che di certo non possono 
essere individuate nella mancata utilizzazione dello stes-
so legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive 
dell’utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale 
o dell’area, non coincidendo (com’è evidente) le prime ed 
il secondo con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile, ai 
sensi del Dlgs. n. 507/1993, art. 62, comma 2. 
Peraltro, in tema di Tarsu, spetta al contribuente l’onere di 

fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esi-
stenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono pro-
dotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui 
smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito 
di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantifica-
zione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 
62, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, posto che, pur ope-
rando anche nella materia in esame il Principio secondo 
il quale spetta all’Amministrazione provare i fatti che co-
stituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, 
l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto 
attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interes-
sato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del 
Dlgs. n. 507/1993) un onere d’informazione, al fine di ot-
tenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla super-
ficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione 
alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo 
sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o de-
tengono immobili nel territorio comunale. 

Tari
rifiuti speciali smaltiti in proprio

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Società concessio-
naria del Comune ha richiesto ad uno scatolificio la Tari 
anno 2015 e Tari acconto 2016 prendendo in considera-
zione l’intera superficie industriale di mq. 7.718,00 anzi-
ché solamente l’area occupata dagli Uffici pari a mq. 240, 
area quest’ultima interessata al conferimento dei rifiuti al 
gestore pubblico. 
Lo scatolificio lamenta il fatto che la Società non avrebbe 
tenuto conto della dichiarazione con la quale il contribuen-
te informava di produrre rifiuti speciali nella restante parte 
dell’area, rifiuti che venivano conferiti a ditte specializzate. 
I Giudici, al riguardo, osservano che il comma 649 dell’art. 
1 della Legge n. 147/2013 prevede che “nella determina-
zione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene 
conto di quella parte di essa ove si formano, in via con-
tinuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento 

sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produt-
tori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamen-
to in conformità alla normativa vigente”. A ciò si aggiunge 
che un articolo del regolamento di disciplina della Tari di-
spone che “non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che 
non possono produrre rifiuti (...) Presentano tali caratteri-
stiche (…) locali destinati esclusivamente a centrali termi-
che e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine 
elettriche, vani ascensori, celle frigorifere”. 
Alla luce di queste norme appare evidente per i Giudici 
che la Tari, per le annualità in questione non poteva essere 
calcolata sull’intera superficie industriale dello Scatolificio 
per il fatto che in gran parte dello stabilimento venivano 
prodotti rifiuti speciali che il contribuente smaltiva tramite 
Ditte specializzate, quindi la Tari non poteva essere calco-
lata anche su queste superfici. 

Ctr Veneto, Sentenza n. 406 del 10 marzo 2021
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FOCUS
Tosap
il trattamento impositivo delle griglie del marciapiede 
comunale

In tema di Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pub-
bliche, il presupposto impositivo va individuato nell’occu-
pazione che comporti un’effettiva sottrazione della super-
ficie all’uso pubblico. E tale presupposto si deve assumere 
(almeno potenzialmente) realizzato nell’ipotesi di griglie di 
areazione sul marciapiede comunale, venendo limitato l’u-
so collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insor-
gono le stesse griglie, con conseguente sottrazione della 
superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione 
particolare del suolo stesso da parte del Condominio. 
Conclusione diversa va però raggiunta nel caso in cui le 
griglie siano state costruite su area privata contestualmen-
te alla costruzione dell’edificio. 
Il presupposto impositivo della Tosap, in tale ipotesi, stan-
te la limitata estensione e portata della costituita servitù di 
pubblico passaggio e la preesistente natura privata della 
proprietà dell’area, non sussiste.
Il caso
Nel caso di specie, un Istituto di credito proponeva ricorso 
per Cassazione avverso la Sentenza con cui la Commis-
sione tributaria regionale aveva accolto l’appello del Co-
mune, in relazione ad un avviso di accertamento Tosap 
per l’annualità 2011, con il quale era stato richiesto il pa-
gamento dell’Imposta in relazione alle grate di aerazione 
realizzate sui marciapiedi posti intorno al fabbricato di pro-
prietà della Banca.
La ricorrente, per quanto di interesse, denunciava in parti-
colare che la Ctr aveva erroneamente posto a fondamento 
della decisione, in forza del Principio di non contestazione, 

la circostanza che le griglie di aerazione, poste al verti-
ce dello scannafosso perimetrale all’immobile di proprietà 
della banca, insistevano su suolo pubblico, nonostante 
che ciò fosse stato contestato dalla ricorrente sin dal pri-
mo grado di giudizio.
La contribuente denunciava poi omesso esame di un fat-
to decisivo per il giudizio, laddove il Giudice di appello 
aveva omesso di esaminare il fatto che la realizzazione 
dello scannafosso perimetrale e delle relative griglie di 
aerazione rientrava nel Progetto edificatorio dell’immobile 
in questione, oggetto di concessione edilizia, e che per-
tanto tali strutture erano state realizzate contestualmente 
all’edificazione dell’immobile sulla proprietà privata della 
ricorrente.
Infine, la ricorrente deduceva anche la violazione del Re-
golamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l’applicazione della relativa Tassa del Comune, lamen-
tando che la Ctr aveva ritenuto sussistente il presupposto 
per l’applicazione della Tosap in quanto le griglie di aera-
zione avrebbero integrato un utilizzo “particolare e qualifi-
cato” del suolo pubblico, indipendentemente dal fatto che 
il posizionamento di tali grate avesse in effetti comportato 
o meno una sottrazione di suolo pubblico all’utilizzo della 
collettività.
I presupposti di debenza della Tosap
La Corte di Cassazione, nell’esaminare preliminarmente 
tale ultimo motivo di impugnazione, lo ritiene infondato.
Affermano infatti i Giudici di legittimità che, come già af-
fermato dalla stessa Corte1 in tema di Tassa per l’occu-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9639 del 13 aprile 2021

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze 
e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale 
dell’Agenzia delle Entrate

1  Corte di Cassazione, Sentenza n. 11449/2016.
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pazione di spazi ed aree pubbliche, il presupposto impo-
sitivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del Dlgs. 
n. 507/1993, nell’occupazione che comporti un’effettiva 
sottrazione della superficie all’uso pubblico. E tale presup-
posto si doveva assumere (almeno potenzialmente) rea-
lizzato nell’ipotesi in esame, atteso che con l’apposizione 
delle griglie in questione, così come per ogni oggetto col-
locato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato 
l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale in-
sorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della 
superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione 
particolare del suolo stesso da parte del Condominio.
Né - rileva la Corte - può neppure ritenersi che l’apposizio-
ne di dette griglie costituisca “occupazione irreversibile”, 
atteso che le stesse, pur incidendo sull’utilizzo del suolo 
pubblico, non ne modificano la natura e non ne compro-
mettono la destinazione, in quanto, a seguito di loro even-
tuale rimozione, non essenziali e non connaturate al dirit-
to di superficie ipogeo (ben potendo i locali scantinati di 
proprietà della ricorrente essere areati attraverso sistemi 
diversi), verrebbe a cessare il godimento individuale, con 
ripristino dell’uso collettivo.
L’appuramento della natura privata o pubblica dell’a-
rea
Le altre censure, invece, secondo la Corte, erano fondate.
Rilevano in tal caso i Giudici che un’esclusiva proprietà 
condominiale, o comunque privata, può sicuramente ipo-
tizzarsi, ai sensi dell’art. 1117 del Cc., per il cavedio a co-
pertura del quale sia posta la grata di aerazione2, ma non 
per quest’ultima, trattandosi di parte integrante del mar-
ciapiede, bene appartenente al Comune in quanto perti-
nenza della pubblica strada3. Il Comune quindi conserva 
la proprietà della grata, in quanto parte integrante del mar-
ciapiede.
Nel caso in esame, la circostanza dell’apposizione del-
la grata su marciapiede comunale era riconosciuta dalla 

stessa ricorrente, la quale però nel corso dell’intero giudi-
zio aveva insistito circa l’originaria natura privata dell’area 
su cui insistevano le griglie ed intercapedini, deducendo 
che esse sarebbero state costruite su area privata con-
testualmente alla costruzione dell’edificio, in virtù di con-
cessione edilizia, determinandosi così l’esclusione di un 
presupposto fondante la debenza della Tosap.
Tanto premesso, la Cassazione rileva come la Ctr avesse 
in effetti del tutto omesso di esaminare la circostanza, de-
dotta dall’appellata, relativa alla realizzazione delle griglie 
di aerazione contestualmente alla costruzione dell’edificio 
di sua proprietà, in conformità alla relativa licenza edilizia 
rilasciata dal Comune; non essendo quindi stato corretta-
mente verificato se fosse effettivamente sorta una servitù 
di pubblico passaggio e quindi un uso pubblico del marcia-
piede, senza le griglie, apposte solo successivamente dal-
la ricorrente, fatto questo decisivo e non irrilevante, come 
invece erroneamente ritenuto dalla Ctr.
Se infatti - conclude la Corte - le grate o intercapedini esi-
stevano già quando la ricorrente aveva messo volonta-
riamente (seppur non intenzionalmente), con carattere di 
continuità, il proprio bene (area perimetrale dell’edificio) a 
disposizione della collettività, assoggettandola al relativo 
uso pubblico di passaggio, il Comune avrebbe “ricevuto” 
il bene, assoggettato all’uso pubblico, così come era, es-
sendo la tolleranza della ricorrente del pubblico passaggio 
ancorata a tali limiti, senza alcuna rinuncia all’originaria 
facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illumina-
zione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo, oltretut-
to, le grate e le intercapedini all’uso pubblico, essendosi la 
servitù costituita, per l’appunto, con le grate, già presenti.
Secondo la Cassazione, il presupposto impositivo del-
la Tosap, in tale ipotesi, dunque non sussisteva, stante 
la limitata estensione e portata della costituita servitù di 
pubblico passaggio e la preesistente natura privata della 
proprietà dell’area in contestazione.

2  Cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 17556/2014
3  Cfr. Corte di Cassazione, Sentenze n. 2328/2018 e n. 16770/2006
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Riscossione
illegittima l’ingiunzione sottoscritta dall’Avvocato 
incaricato dall’Ente

Tribunale di Lucca, Sentenza R.G. n. 4439/2018 del 7 
maggio 2021
L’ingiunzione sottoscritta dal legale incarico dall’Ente è il-
legittima e priva di validità. Questo l’assunto della Senten-
za che andremo ad approfondire nel presente elaborato, 
e che va di pari passo a quello che ormai è il consolidato 
orientamento della giurisprudenza1.
Ad oggetto della Sentenza del Tribunale di Lucca vi è 
un’ingiunzione di pagamento emessa da un Comune, e 
sottoscritta dal proprio legale incaricato, nei confronti di 
una Società a titolo di rimborso del dovuto relativo alle 
utenze idriche per uso dell’impianto natatorio per la som-
ma di Euro 7.929,32 per l’annualità 2017, in base a quattro 
avvisi di pagamento rimasti privi di riscontro.
A far data dal 2014 l’impianto era stato concesso dal Co-
mune in gestione provvisoria alla Società e, in base al 
contenuto del contratto, le utenze idriche erano rimaste 
intestate al Comune ma il gestore avrebbe dovuto provve-
dere al rimborso delle somme pagate dal Comune, con un 
importo trimestrale presunto di Euro 3.500,00. 
La Società ha impugnato l’ingiunzione innanzi al Tribunale 
per le seguenti motivazioni:
a. a seguito di consumi anomali erano state riscontrate 

perdite nella rete. Da ciò era derivato che vi era un cre-
dito della Società nei confronti del Comune, posto che 
la stessa aveva versato rimborsi in misura maggiore ri-
spetto a quanto dovuto;

b. per il recupero delle somme dovute il Comune non 
avrebbe dovuto emettere l’ingiunzione fiscale, trattan-
dosi di entrate non rientranti tra quelle di natura patri-

moniale;
c. l’ingiunzione era stata sottoscritta dal legale incaricato 

dal Comune, il quale era munito di semplice procura 
alle liti, ma in alcun modo non riconducibile all’apparato 
dell’Ente Locale; 

d. la somma ad oggetto dell’ingiunzione non era dovuta, 
ovvero era suscettibile di compensazione con i contro-
crediti derivanti dalla restituzione della cauzione versa-
ta, nonché da rimborsi dovuti per le maggiori somme 
versate sulla base di letture stimate anziché effettive;

Di contro, il Comune di è costituito in giudizio, deducendo 
che in base al regolamento comunale le somme richieste 
costituivano entrate non tributarie la cui riscossione coatti-
va ben poteva essere intrapresa attraverso il procedimen-
to di cui al Rd n. 639/1910. 
Inoltre, per il parallelismo esistente tra precetto e ingiun-
zione fiscale, quest’ultima poteva essere sottoscritta da 
parte del legale munito di mandato alle liti, il quale aveva 
agito in nome e per conto dell’Ente rappresentato. 
Il Tribunale ha accolto l’opposizione della Società, affer-
mando che l’Ente è titolare di un’insussistente pretesa pa-
trimoniale.
In via preliminare, i Giudici ritengono che l’ingiunzione di 
pagamento ex Rd. n. 639/1910 sia uno strumento idoneo 
anche per effettuare l’attività di riscossione di entrate di di-
ritto privato2. L’ingiunzione è anche espressione del potere 
di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura 
di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche 
del titolo esecutivo e del Precetto.3 
Ancora, i Giudici proseguono nella motivazione della de-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8614 del 26 marzo 2021

del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche

1  Cfr. Ctp Firenze, Sentenza n. 418/2017 e Ctr Toscana, Sentenza n. 107/2020
2  Cfr., ex multis, Corte di Cassazione, Sentenze nn. 7076/2016, 11992/2009, 16855/2004

3  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10896/2019, Sentenze nn. 12263/2007, 19195/2006, 11368/2002.
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cisione precisando che l’ingiunzione è un atto liquidativo 
solo per le entrate di natura tributaria, ponendosi a valle di 
un preliminare atto di accertamento della pretesa imposi-
tiva. Ciò non accade per le entrate di natura patrimoniale, 
che non conoscono un atto prodromico antecedente all’in-
giunzione fiscale. 
Nel caso specie, quindi, gli avvisi di pagamento trasmes-
si alla Società non valgono come atto amministrativo di 
accertamento del credito vantato dall’Amministrazione, 
posto che l’accertamento si focalizza “nel solo nucleo 
dell’ingiunzione fiscale”. Pertanto, non dovevano essere 
impugnati e, a seguito della loro notifica.
Poi, i Giudici passano all’esame dei caratteri di esecutività 
e di precetto presenti nell’ingiunzione fiscale, la quale è 
un provvedimento che dà avvio al processo di riscossione 
coattiva.
Inoltre, non solo l’ingiunzione rientra nel novero degli atti 
amministrativi, ma ai sensi dell’art. 2 del Rd. n. 639/1910 
deve essere sottoscritta dal competente ufficio dell’Ente 
creditore.
Sulla base di queste considerazioni, i Giudici respingono 
le istanze dell’Ente Locale, ritenendo non condivisibile il 
regime apprestato in tema di sottoscrizione dell’atto di pre-
cetto4, perché la destinazione funzionale dell’ingiunzione 
non imprime alcun riflesso, sulla disciplina positiva, vice-
versa dominata dal carattere amministrativo dell’atto.
L’Ufficio competente alla sottoscrizione dell’atto avrebbe 
dovuto essere individuato in base agli artt. 50 e 107, del 
Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ovvero nella figura del compe-
tente Dirigente amministrativo, al quale, in base alla nor-
mativa degli Enti Locali, neppure è consentita la delega 

interorganica. Da ciò ne discende che è del tutto inidoneo 
trasferire il potere pubblicistico spettante all’Amministra-
zione per mezzo della determina dirigenziale con la quale 
è stato conferito all’Avvocato “l’incarico per la redazione 
del Decreto ingiuntivo/ingiunzione fiscale per il recupero 
di crediti non pagati relativi a rimborso utenza idrica Pisci-
ne comunali”, in quanto lo stesso è identificabile come un 
mero incarico di diritto privato di assistenza legale per il 
confezionamento materiale dell’atto, rimanendo impregiu-
dicata la competenza funzionale a sottoscriverlo in base 
alle vigenti disposizioni di legge.
Per tali ragioni, i Giudici rilevano che è inappropriata l’e-
vocazione dell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale 
ai fini della validità dell’atto amministrativo non rileva la 
relativa sottoscrizione bensì la sicura riferibilità dello stes-
so all’organo amministrativo titolare del relativo potere, in 
quanto nel caso di specie la provenienza dell’atto non è 
riconducibile all’Ente Locale. 
Quanto alla pretesa creditoria, la stessa viene ritenuta in-
fondata poiché al cospetto di specifiche e non implausibili 
contestazioni sull’erroneità nella misurazione dei consumi 
per via di perdite nella rete idrica, l’Ente territoriale avreb-
be dovuto fornire prova certa del suo credito in base ai 
consumi effettivi e reali dell’utente e non limitarsi alla pro-
duzione delle fatture di addebito emesse dal gestore del 
servizio idrico, essendo l’Ente che emette l’ingiunzione 
fiscale attore in senso sostanziale e quindi onerato della 
pretesa fatta valere, secondo le regole ordinarie5.
Infine, il Tribunale ha condannato il Comune al pagamento 
delle spese di lite.

4  Art. 125, comma 1, e art. 480, del Cpc

5  Corte di Cassazione, Sentenza n. 9989/2016.
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Tari
è legittimo il criterio di calcolo fondato sul “metodo 
normalizzato” 

Nella fattispecie in esame, due Società (le ricorrenti) che 
svolgono attività commerciale di gestione di due distinti 
stabilimenti balneari con annesse aree parcheggio, dedu-
cono la violazione del principio “Chi inquina paga”, di de-
rivazione comunitaria, a cagione del fatto che il Comune 
in questione non avrebbe tenuto conto, nel calcolo delle 
tariffe, della diversa natura delle singole categorie alla pro-
duzione dei rifiuti. 
I Giudici rilevano che la Tari, istituita a decorrere dal 2014 
con Legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti, è 
destinata a finanziare i costi relativi al “Servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti”, ed è dovuta da chiunque pos-
sieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte 
suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. E’ un tributo che 
fa parte del più ampio assetto fiscale comunale, con Imu 
e Tasi. Essa attiene in particolare ai prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di 
natura tributaria (Tarsu, Tia, Tia1, Tia2). 
Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative su-
scettibili di produrre rifiuti urbani. Sono invece escluse 
dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a lo-
cali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui 
all’art. 1117 del Cc., che non siano detenute o occupate 
in via esclusiva. Le tariffe devono assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
“Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti” e sono deter-
minate con Delibera del Consiglio comunale sulla base dei 
costi individuati e classificati nel Piano finanziario appro-
vato dallo stesso Consiglio. Per quel che attiene ai criteri 
di calcolo del tributo ai sensi dell’art. 1, comma 651, della 
Legge n. 147/2013: “il Comune nella commisurazione del-
la tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regola-
mento di cui al Dpr. n. 158/1999”. Dispone poi il successi-
vo comma 652 che: “Il Comune, in alternativa ai criteri di 
cui al comma 651 e nel rispetto del Principio ‘chi inquina 
paga’, sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordina-
rie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
‘Servizio sui rifiuti’. Le tariffe per ogni categoria o sottoca-
tegoria omogenea sono determinate dal Comune moltipli-

cando il costo del Servizio per unità di superficie imponibi-
le accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
Nelle more della revisione del regolamento di cui al Dpr. n. 
158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coef-
ficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coef-
ficienti di cui alle Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 
al citato Regolamento di cui al Dpr. n. 158/1999, inferiori 
ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1a e 
1b del medesimo Allegato 1”. 
A sua volta, l’art. 3 del Dpr. n. 158/1999 prevede che la ta-
riffa sia composta da una parte fissa, costituita dalle com-
ponenti essenziali del costo del Servizio, e da una parte 
variabile, parametrata sulla quantità di rifiuti conferiti, non-
ché sui costi di gestione. Tale modalità impositiva è stata 
scelta dal Comune in questione. Su tale quadro normativo 
è poi intervenuto l’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020, il 
quale stabilisce che “i Comuni possono, in deroga all’art. 
1, commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013, approvare 
le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per 
l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro 
il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazio-
ne del piano economico finanziario del servizio rifiuti per 
il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef 
per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può esse-
re ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”. 
Tuttavia, i Giudici osservano che lo scopo del cd. “metodo 
normalizzato” è quello di far fronte alla difficoltà oggettiva 
consistente nel determinare il volume esatto di rifiuti ur-
bani conferito da ciascun detentore. In tali circostanze, il 
Comune può quindi ricorrere a criteri basati sulla capacità 
produttiva dei detentori, calcolata in funzione della super-
ficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro 
destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti, elementi 
in base ai quali l’Amministrazione può consentire di calco-
lare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori. 
Tali considerazioni inducono ad affermare che la norma-
tiva nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una 
tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti 
generato e non sulla base del quantitativo effettivamente 
prodotto non può essere considerata in contrasto con l’art. 

Tar Lecce, Sentenza n. 380 del 10 marzo 2021
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15, lett. a), della Direttiva Ce n. 2006/12. Quindi, in mate-
ria, le Autorità nazionali dispongono di un’ampia discre-
zionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della 
tassa. Al riguardo, nel rilevare la compatibilità del quadro 
normativo di settore con il Principio comunitario “chi in-
quina paga” ribadito dal richiamato art. 15 della Direttiva 
comunitaria 2006/12/CE, si è osservato che tale principio 
comporta essenzialmente che il costo dello smaltimento 
dei rifiuti debba essere sostenuto dai detentori dei rifiuti. 
Nel diritto dell’Unione non esiste, invero, alcuna normativa 
che imponga agli Stati membri una peculiare modalità di 
finanziamento del costo dello smaltimento rifiuti. Ciascuno 
Stato può, nell’esercizio della propria discrezionalità po-
litica, stabilire una modalità differente (tassa, contributo, 
corrispettivo, canone). 
In Italia, il Legislatore ha consentito l’utilizzazione del cd. 
“metodo normalizzato”. Un metodo orientato alla tariffa-
zione puntuale che si traduce in una misurazione dei rifiuti 
prodotti così da relazionare il costo all’effettivo utilizzo del 
servizio. 
Tuttavia, laddove i Comuni non avessero sperimentato 
tecniche di calibratura individuale, il metodo normalizza-
to ha previsto l’alternativa di un sistema presuntivo che 
ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza amministrativa. 
Perciò, i metodi sono 2: quello “normalizzato” (tariffa com-
misurata ai criteri del regolamento approvato con Dpr. n. 
159/1999) e quello commisurato alla quantità e qualità 
media dei rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione 
agli usi e alle attività svolte nonché al costo del servizio, 

facendo riferimento a coefficienti di produttività quantitati-
va e qualitativa di rifiuti. 
Sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai 
fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento 
dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una sti-
ma del volume dei rifiuti generato e non sulla base del 
quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito 
non può essere considerata in contrasto con la vigente 
normativa comunitaria. Pertanto, il principio “chi inquina 
paga” non osta a che gli Stati membri adattino, in funzione 
di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva 
capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna 
di dette categorie al costo complessivo necessario al fi-
nanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei 
rifiuti urbani. 
Dunque, i Giudici reputano del tutto corretto il criterio di 
calcolo fondato sul cd. “metodo normalizzato”, esso è da 
ritenersi legittimo, in quanto previsto da una specifica fon-
te normativa (art. 1, comma 652, della Legge n. 147/13, e 
art. 3 del Dpr. n. 158/1999) da ritenersi in linea con l’attua-
le quadro eurounitario, e in particolare con il principio “Chi 
inquina paga”. E poiché i coefficienti considerati dall’Am-
ministrazione (anche gli aumenti tariffari, ove previsti) tro-
vano tutti ampia copertura normativa, e si attestano entro 
il limite massimo normativamente previsto, essi non pos-
sono essere censurati in sede giurisdizionale, costituendo 
espressione di legittimo esercizio della discrezionalità am-
ministrativa.
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SCADENZARIO
31   Lunedì 31 maggio 

Dup e bilancio di previsione 2021/2023
Il Documento unico di programmazione 2021-2023, atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione ed il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, vanno deliberati dall’Organo consiliare entro il termine fis-
sato dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, ovvero il 31 gennaio 2021 (superando, in conseguenza dell’emergenza “Covid-19”, 
la scadenza canonica, prevista dall’art. 151 del Tuel, del 31 dicembre 2020).

Approvazione rendiconto della gestione 2020 e riaccertamento ordinario dei residui
Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2020, tenuto motivatamente conto della 
Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2-qua-
ter, della Legge n. 189/2008, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/2008). Al rendiconto di gestione, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, del Dl. n. 95/2012, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei 
crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione. Contestualmente, 
con Deliberazione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del 
Dlgs. n. 118/11. 

Relazione annuale sulla destinazione dei proventi da “CdS”
In applicazione del Dm. Mit 30 dicembre 2019, scade oggi il termine per la trasmissione dei dati di cui all’art. 2 per via 
telematica al Mit e al Ministero dell’Interno, tramite la Piattaforma informatica resa disponibile dal Viminale - Direzione 
centrale della Finanza locale.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “LIPE”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al primo trimestre 2021. 
 
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. 105.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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15   Martedì 15 giugno 

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   Mercoledì 16 giugno 

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

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

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

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
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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. 

18   Venerdì 18 giugno 

Conto annuale del personale 
In applicazione della Circolare n. 10 del 7 aprile 2021 della Ragioneria generale dello Stato, scade oggi il termine per 
la trasmissione in Sico, Sezione “Monitoraggio”, del Monitoraggio trimestrale relativo al primo periodo per l’anno 2021. 

20   Domenica 20 giugno * 

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

(*)  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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