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NOTIZIARIO

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze la Risoluzione 22 marzo 2021 n. 2/Df, ru-
bricata “Poteri del Funzionario della riscossione in sede di 
esecuzione forzata. Divieto di incasso diretto. Art. 1, com-
ma 788, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quesito”.
Il Documento in commento mira a fornire chiarimenti in 
merito ai poteri del Funzionario responsabile della riscos-
sione, in particolare sulla possibilità di accettare il paga-
mento in contanti senza incorrere nella violazione della 
disposizione di cui all’art. 1, comma 788, della Legge n. 
160/2019, la quale vieta l’incasso diretto da parte affidatari 
della riscossione ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), del 
Dlgs. n. 446/1997.
La questione era già stata analizzata dal Gruppo di lavo-
ro specialistico in materia di gestione e riscossione delle 
entrate anche nell’ambito del “Master abilitante per funzio-
nario responsabile della riscossione”, organizzato dal Di-
partimento di Economia e Management dell’Università di 
Pisa, il quale era già pervenuto, nel mese di maggio 2020, 
alle medesime conclusioni addotte con il Documento di 
prassi in commento.
Tornando alla Risoluzione di cui trattasi, il Dipartimento 
ricorda che, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Dpr. n. 
602/1973, le funzioni demandate agli Ufficiali giudizia-
ri sono esercitate dagli Ufficiali della riscossione, con 
la conseguenza che, sia l’Ufficiale che opera per conto 
dell’Agente della riscossione, sia quello nominato dall’En-
te Locale o dal suo soggetto affidatario, nel momento in 
cui agiscono in sede di esecuzione forzata, sono titolari 
di funzioni proprie dell’Ufficiale giudiziario e pongono in 
essere attività non riconducibili ai soggetti che li hanno 
nominati.
Qualora l’Ufficiale della riscossione si trovi ad operare in 

sede di esecuzione forzata, lo stesso è tenuto ad applica-
re l’art. 494, del Cpc. (pagamento nelle mani dell’Ufficiale 
giudiziario). In tale caso, l’Ufficiale della riscossione deve 
astenersi dal compiere l’esecuzione consentendo al debi-
tore di versare nelle sue mani la somma per cui si proce-
de, con l’incarico di consegnarla al creditore ed evitando 
in tal modo il pignoramento.
È evidente, a parere del Mef, che nella fattispecie sopra 
descritta, qualora l’Ufficiale della riscossione sia un dipen-
dente del soggetto affidatario, non può ritenersi violata la 
norma che vieta l’incasso diretto da parte del soggetto af-
fidatario della riscossione in virtù del fatto che il soggetto 
realizza un’attività che non può essere riferita al soggetto 
affidatario. Le medesime conclusioni possono trarsi nell’i-
potesi di esecuzione forzata prevista dall’art. 72-bis del 
Dpr. n. 602/1973.
Altro aspetto riportato all’interno del quesito posto al Mef è 
relativo alla possibilità di incasso diretto per le somme re-
lativo all’occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite 
a mercato da parte del Funzionario della riscossione o di 
personale appartenente al soggetto affidatario. Sul punto, 
va ricordato che, dal 1° gennaio 2021, a norma dell’art. 
1, comma 837, della Legge n. 160/2019, i Comuni e le 
Città metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento, 
il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e 
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indi-
sponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate. L’art. 1, comma 844, dispone che gli importi 
dovuti in relazione al Canone mercatale sono riscossi uti-
lizzando unicamente la Piattaforma “PagoPA”; pertanto, 
non è possibile effettuare la riscossione tramite l’Ufficiale 
della riscossione, come nell’ipotesi prevista all’interno del 
quesito.
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È stato pubblicato sul Portale “Pareggio di bilancio” il Co-
municato Mef-RgS 26 marzo 2021, relativo alla pubblica-
zione dei dati definitivi desunti da fonte “F24” e fonte Aci 
per la compilazione dei Modelli relativi alla Certificazione 
della “perdita di gettito” connessa all’emergenza epide-
miologica da “Covid-19” per l’anno 2020, di cui all’art. 39, 
comma 2, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Il Comunicato premette che, acquisito il parere favore nel-
la seduta del 25 marzo scorso della Conferenza Stato-Cit-
tà ed Autonomie locali, sarà emanato nei prossimi giorni il 
nuovo Decreto Mef sostitutivo del Decreto interministeria-
le 3 novembre 2020, n. 212342; contestualmente saranno 
messi in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.
mef.gov.it i nuovi Modelli della certificazione. In attesa di 
ciò, per facilitare le simulazioni di calcolo per la compila-
zione dei Modelli excel ora disponibili sul sito istituzionale 
della RgS e, in particolare, del Modello “Covid-19”, sono 
pubblicati i dati definitivi relativi alle voci di entrata che nel 
predetto Modello “Covid-19” sono rappresentate come ri-
levabili da fonte “F24” e da fonte Aci.
I dati allegati al Comunicato (Tabelle da 1 a 4) sono stati 
trasmessi dal Dipartimento delle Finanze e saranno pro-
spettati pre-compilati dal Sistema nella Sezione 1–Entrate 

del predetto Modello “Covid-19”, alle colonne (a) – ‘Accer-
tamenti 2020’ e (b) – ‘Accertamenti 2019’ delle righe “Im-
posta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili 
(Tasi) - Imi e Imis” - “Addizionale comunale Irpef” - “Impo-
sta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (Pra)” 
- “Imposta sulle assicurazioni RC auto”.
Viene ricordato che per i versamenti “F24” gli importi fan-
no riferimento ai Codici-Comune indicati nelle deleghe e 
possono quindi risentire di eventuali errori commessi dai 
contribuenti, non identificabili. Si precisa anche l’avvenuta 
eliminazione degli importi riferiti agli errori nei versamenti 
Imu/Tasi per gli anni 2019 e 2020 comunicati dai Comuni 
sul “Portale del Federalismo fiscale” secondo quanto indi-
cato nella Circolare n. 1/DF del 2016.
Altra precisazione quella per cui, tenuto conto delle mo-
dalità di versamento a titolo di acconto e saldo dell’Addi-
zionale comunale all’Irpef, sono stati azzerati gli importi 
versati nel 2019 e 2020 a favore degli Enti che non hanno 
istituito tale Tributo, ovvero che hanno deliberato un’ali-
quota pari a zero nel triennio 2018-2019-2020, così come 
gli importi versati nel solo anno 2019 a titolo di Addizionale 
comunale per i Comuni che negli anni 2018 e 2019 non 
hanno istituito il Tributo ovvero hanno deliberato un’ali-
quota pari a zero.

Certificazione “Perdita di gettito”
dati definitivi da fonte “F24” e fonte Aci

È stata pubblicata sul sito web del Mef-Dipartimento Fi-
nanze la Nota 23 marzo 2021, rubricata “Obblighi di tra-
smissione delle Delibere regolamentari e tariffarie relati-
ve alle entrate tributarie degli Enti Locali. Anno d’imposta 
2021- Indicazioni operative”.
La Nota chiarisce i termini e le modalità di pubblicazione 
delle Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entra-
te tributarie degli Enti Locali per quanto concerne l’anno 
d’imposta 2021.
Imu
Le Delibere di approvazione delle aliquote e i Regolamen-

ti dell’Imu relativi all’anno 2021, in applicazione dell’art. 
1, comma 767, della Legge n. 160/2019, devono essere 
trasmessi, mediante inserimento nel “Portale del Federa-
lismo fiscale”, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
2021 affinché il Mef proceda alla successiva pubblicazio-
ne nel sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La 
pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condi-
zione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in 
assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell’anno 2020. Anche per l’anno 2021 il Comune dovrà 
inserire il testo della Delibera e non il prospetto delle ali-

Riscossione
pubblicate le istruzioni del Mef per la pubblicazione delle 
Delibere regolamentari e tariffarie
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quote, il quale dovrà essere approvato con Decreto Mef.
Tari
Le Delibere di approvazione delle tariffe e i Regolamenti 
della Tari relativi all’anno 2021, in virtù dell’art. 13, comma 
15-ter, del Dl. n. 201/2011, devono essere trasmessi entro 
le medesime scadenze previste per l’Imu. La Delibera di 
approvazione del solo Pef non rientra nel novero degli atti 
che devono essere trasmessi al Mef, considerato che la 
stessa non reca la determinazione delle tariffe dell’entrata 
tributaria, bensì ne costituisce un presupposto. Tuttavia, 
la pubblicazione nel sito web viene comunque effettuata a 
cura del Ministero qualora il Comune la trasmetta nell’ot-
tica di assicurare una pubblicità meramente informativa, 
purché - precisa il Mef - unitamente al testo dell’atto venga 
inserito l’allegato recante il Pef approvato.
Addizionale comunale all’Irpef
Le Delibere di approvazione delle aliquote e i Regolamenti 
dell’Addizionale comunale all’Irpef relativi all’anno 2021, 
in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 
3, del Dlgs. n. 360/1998, e dell’art. 14, comma 8, del Dlgs. 
n. 23/2011, devono essere trasmessi al Mef, mediante 
inserimento nel “Portale del Federalismo fiscale”, entro il 
termine perentorio del 20 dicembre 2021 ai fini della con-
seguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito 
www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2021. In 
caso di mancata pubblicazione entro tale data si applica-
no le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
Inoltre, oltre al testo della Delibera, i dati da essa risultanti 
utilizzando, a seconda del sistema di aliquote adottato dal 
Comune, una delle seguenti modalità:
1. aliquota unica senza esenzione;
2. aliquota unica con esenzione;
3. pluralità di aliquote senza esenzione;
4. pluralità di aliquote con esenzione;
5. aliquota unica con esenzioni specifiche;
6. pluralità di aliquote con esenzioni specifiche;
7. gestione casi specifici.
Le modalità di cui ai punti n. 5 e n. 6 sono state introdot-
te a decorrere dall’anno d’imposta 2021 e consentono di 
inserire le aliquote con lo stesso metodo utilizzato nelle 
modalità n. 2 e n. 4 e le esenzioni con lo stesso metodo 
utilizzato nella modalità n. 7. 
Imposta di soggiorno
Le Delibere di approvazione delle tariffe e i Regolamenti 
dell’Imposta di soggiorno e del Contributo di sbarco de-
vono essere trasmessi, mediante inserimento nel “Porta-
le del Federalismo fiscale”, affinché il Mef proceda, en-

tro i successivi 15 giorni lavorativi, alla pubblicazione nel 
sito www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di effica-
cia delle Delibere e dei Regolamenti. Gli atti in questione 
hanno effetto dal primo giorno del secondo mese succes-
sivo a quello della loro pubblicazione. 
I Comuni che hanno istituito l’Imposta di soggiorno e il 
Contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e 
che non hanno sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti, 
ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto Mef 11 novem-
bre 2020, ad inserire nel “Portale del Federalismo fiscale”, 
entro il 31 marzo 2021, le Delibere tariffarie e i Regola-
menti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento 
è necessario affinché il Comune ottenga da parte dell’A-
genzia delle Entrate la disponibilità dei dati relativi all’an-
nualità 2020 risultanti dalle comunicazioni all’Autorità di 
pubblica sicurezza effettuate dai gestori di Strutture ricet-
tive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. Se 
gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati 
in una data successiva al 31 marzo 2021, l’Agenzia delle 
Entrate rende disponibili ai Comuni esclusivamente i dati 
a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazio-
ne dell’atto nel sito www.finanze.gov.it. 
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria
I Regolamenti e le Delibere tariffarie concernenti il Canone 
unico patrimoniale del Canone di concessione per l’occu-
pazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio 
o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 
anche in Strutture attrezzate non devono essere trasmes-
si al Mef e non vengono pubblicati nel sito internet www.
finanze.gov.it. Tali atti non rientrano nel campo di applica-
zione dell’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011. 
Rilascio della ricevuta di avvenuta acquisizione del 
Documento
A decorrere dall’anno d’imposta 2021, in tutte le Sezioni 
del Servizio “Normativa tributi Enti Locali”, il buon esito 
della procedura di inserimento delle Delibere e dei Rego-
lamenti è attestato da una ricevuta in formato .pdf che può 
essere scaricata dall’utente comunale al termine dell’ope-
razione e resta disponibile nella schermata di visualizza-
zione dei dati inseriti. Entro le 24 ore successive all’acqui-
sizione del Documento, la medesima ricevuta viene altresì 
trasmessa al Comune mediante Pec, utilizzando l’indiriz-
zo che l’utente comunale ha scelto in fase di inserimento 
a partire da una lista popolata sulla base degli indirizzi Pec 
presenti su “Indice PA”.



T r i b u t i
NEWS

16 aprile 2021

NOTIZIARIO

6

Semplificazione dei concorsi al fine di velocizzare il re-
clutamento di nuovi dipendenti, introduzione dell’obbligo 
vaccinale per il personale medico e sanitario, temporanea 
“sospensione” della “zona gialla”. Sono solo alcune delle 
importanti novità introdotte dal Dl. n. 44 del 1° aprile 2021, 
pubblicato sulla G.U. n. 19 del 1° aprile 2021. 
Vediamo qui di seguito le disposizioni reputate di maggiore 
interesse per Enti Locali e Società partecipate, contenute 
nel Decreto rubricato “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da ‘Covid-19’, in materia di vaccinazioni anti 
‘Sars-CoV-2’, di Giustizia e di concorsi pubblici”.
Art. 1 - Ulteriori misure per contenere e contrastare 
l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” 
È estesa fino al 30 aprile 2021 la validità delle disposizioni 
di cui al Dpcm. 2 marzo 2021, che non contrastino con 
quanto disposto Dl. in commento. 
Per tutto il mese di aprile non sarà contemplata la possi-
bilità di avere delle “zone gialle” e nei territori i cui numeri 
farebbero teoricamente configurare scenari di quel tipo, 
dovranno essere applicate le misure previste per quelle 
“arancioni”. Nello stesso arco di tempo, le misure previste 
per la “zona rossa” si applicheranno in quelle Regioni o in 
quelle Province autonome nelle quali si registri una parti-
colare incidenza di contagi (più di 250 casi ogni 100.000 
abitanti e nelle aree in cui la circolazione delle varianti de-
termini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
Per quanto riguarda gli spostamenti verso case private, 
questi saranno consentiti - in “zona arancione” - solo una 
volta al giorno, unicamente nell’ambito del proprio Comu-
ne, e alle ormai ben note condizioni: tra le 5.00 e le 22.00, 
nei limiti di 2 persone aggiuntive rispetto a quelle convi-
venti, più eventuali minori di 14 anni, disabili o non auto-
sufficienti. Nessuna possibilità analoga è prevista invece 
per le “zone rosse”. 
Art. 2 - Disposizioni urgenti per le attività scolasti-
che e didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado 
Stop alle chiusure delle Scuole di ogni ordine e grado in 
“zona rossa”. L’art. 2 del Decreto in commento dispone 
che, dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero ter-
ritorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei Servizi 
educativi per l’Infanzia e della Scuola dell’Infanzia, non-
ché dell’attività didattica del Primo ciclo di Istruzione e del 
primo anno della Scuola secondaria di primo grado. Dalla 
seconda Media in poi, è previsto lo svolgimento delle atti-

vità in presenza dal 50% al 75% della popolazione studen-
tesca in “zona arancione” mentre in “zona rossa” le relati-
ve attività si svolgono a distanza, garantendo comunque 
la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Con una sostanziale rottura rispetto a quanto disposto si-
nora, il Governo ha tolto a Regioni ed Enti Locali la facoltà 
di disporre misure più restrittive di quelle adottate a livel-
lo centrale in tema chiusura delle Scuole. Una eventuale 
deroga potrà essere ammessa solo in presenza di “ec-
cezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza 
di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione 
del virus ‘Sars-Cov-2’ o di sue varianti nella popolazione 
scolastica [...] sentite le competenti Autorità sanitarie e nel 
rispetto dei Principi di adeguatezza e proporzionalità, an-
che con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazio-
ne a specifiche aree del territorio”.
Artt. 3–5 - Disposizioni in materia di vaccino anti 
“Sars-Cov-2”
Esclusa la responsabilità penale del personale medico 
e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino 
“anti-Covid” per i delitti di omicidio colposo e lesioni per-
sonali colpose commessi nel periodo emergenziale. Ciò 
chiaramente a patto che il vaccino sia stato somministrato 
nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Provve-
dimento di autorizzazione all’immissione in commercio e 
delle Circolari di settore (art. 3). 
Introdotto inoltre l’obbligo di sottoporsi al vaccino anti-
Covid per tutti gli esercenti le Professioni sanitarie e gli 
operatori di interesse sanitario che svolgono la loro atti-
vità nelle Strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assi-
stenziali, pubbliche e private, nelle Farmacie, Parafarma-
cie e negli Studi professionali (art. 4). Tale obbligo potrà 
essere “bypassato” solo in caso di accertato pericolo per 
la salute, opportunamente documentato. L’inosservanza 
dell’obbligo vaccinale determina la sospensione dal diritto 
di svolgere prestazioni o mansioni che implichino l’avere 
dei contatti interpersonali e dai quali potrebbero dunque 
scaturire dei contagi. “Il datore di lavoro adibisce il lavora-
tore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trat-
tamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, 
comunque, non implicano rischi di diffusione del conta-
gio”. Ove questa strada non dovesse essere percorribile, 
viene disposto che per il periodo di sospensione (valida 

“Covid-19”
tra le novità introdotte dal nuovo Dl., importanti 
semplificazioni in materia di concorsi pubblici
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fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza 
di quest’ultimo, fino al completamento del “Piano vaccina-
le nazionale” e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), 
non sia “dovuta la retribuzione, altro compenso o emolu-
mento, comunque denominato”.
Art. 8 - Termini in materia di Lavoro e “Terzo Settore”
La norma in commento dispone lo slittamento al 31 mag-
gio 2021 del termine di cui all’art. 1, comma 495, della 
Legge n. 160/2019, relativo alle procedure di assunzione 
a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei 
lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.
Viene estesa anche agli “Enti del Terzo Settore” la discipli-
na prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie 
con modalità semplificate per le Società sino al 31 luglio 
2021.
Art. 10 - Misure per lo svolgimento delle procedure per 
i concorsi pubblici
Il Decreto ha introdotto la presente disposizione nell’otti-
ca di semplificare i procedimenti concorsuali e velocizzare 
il reclutamento di nuovi dipendenti. A tal fine, le Ammini-
strazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, 
anche in deroga alla disciplina del Dpr. n. 487/1994 e alla 
Legge n. 56/2019, possono procedere con le seguenti 
modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicu-
randone comunque il profilo comparativo:
a. nei concorsi per il reclutamento di personale non diri-

genziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di 
una prova orale;

b. l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particola-
re, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, 
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche 
che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei 
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro 
tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali;

c. una fase di valutazione dei titoli, inclusi quelli di servizio, 
e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione 
alle successive fasi concorsuali, il cui risultato concorre 
alla formazione del punteggio finale.

Le Amministrazioni possono prevedere, in ragione del nu-
mero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le mo-
dalità previste dall’arti. 247, comma 2, del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e, 
ove necessario, la non contestualità, assicurando comun-
que la trasparenza e l’omogeneità delle prove sommini-
strate in modo da garantire il medesimo grado di selettività 
tra tutti i partecipanti. 
Fino al permanere dello stato di emergenza, per le pro-
cedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di 

entrata in vigore del presente Decreto deve essere previ-
sto l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui alla 
lett. b), nonché le eventuali misure sopra indicate relative 
all’utilizzo di sedi decentrate e a sessioni non contestuali 
della medesima prova. Inoltre, qualora non sia stata svolta 
alcuna attività, è possibile prevedere la fase di valutazione 
dei titoli di cui alla lett. c), dandone tempestiva comunica-
zione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità 
adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipa-
zione, nonché, per le procedure relative al reclutamento 
di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola 
prova scritta e di una eventuale prova orale. 
Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati 
successivamente alla data di entrata in vigore del presen-
te Decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le 
Amministrazioni possono altresì prevedere l’espletamento 
di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in 
deroga a quanto previsto dalla lett. a). 
Il reclutamento del personale a tempo determinato previ-
sto dall’art. 1, comma 179, della Legge n. 178/2020, per 
le Amministrazioni beneficiarie degli interventi a valere 
sulle risorse del “Pon Governance e Capacità istituziona-
le 2014-2020” per il rafforzamento delle Politiche di co-
esione territoriale (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), è effettuato 
dal Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi dell’art. 
4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, converti-
to con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, e dell’art. 
35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, anche avvalendosi 
dell’Associazione “Formez PA”. Il reclutamento è effettua-
to mediante procedura concorsuale semplificata anche in 
deroga alla disciplina del Dpr. n. 487/1994 e alla Legge 
n. 56/2019, assicurando comunque il profilo comparativo. 
La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli 
e dell’esperienza professionale anche ai fini dell’ammis-
sione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla 
formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta 
mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della 
prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure so-
pra indicate relative all’utilizzo di sedi decentrate e a ses-
sioni non contestuali della medesima prova. Non si appli-
cano gli artt. 34 comma 6 e 34-bis del Dlgs. n. 165/2001. 
È abrogato il comma 181, della Legge n. 178/2020 che 
disciplina lo svolgimento di dette procedure.
In ragione dell’emergenza sanitaria in atto, per le proce-
dure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono 
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente De-
creto, volte all’assunzione di personale con qualifica non 
dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso 
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di formazione, si applicano le procedure semplificate so-
praindicate, anche in deroga al Bando, dandone tempesti-
va comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di 
pubblicità adottate per il Bando stesso, senza necessità 
di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comun-
que il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Re-
sta ferma l’attività già espletata, i cui esiti concorrono alla 
formazione della graduatoria finale di merito.
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi possono es-
sere suddivise in Sottocommissioni, con l’integrazione di 
un numero di componenti pari a quello delle Commissioni 
originarie e di un Segretario aggiunto. Per ciascuna Sotto-
commissione è nominato un Presidente. La Commissione 

e le Sottocommissioni garantiscono l’omogeneità dei cri-
teri di valutazione delle prove.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
alle procedure concorsuali indette da Ripam, mentre non 
trovano applicazione per le procedure di reclutamento del 
personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del 
Dlgs. n. 165/2001.
Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle pro-
cedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle P.A. 
nel rispetto di Linee guida validate dal Comitato tecnico-
scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
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I QUESITI

In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 60, comma 
4, del Dpr. n. 600/1973, il quale dispone che, “salvo quan-
to previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto 
stabilito dall’art. 142, del Codice di procedura civile, la no-
tificazione ai contribuenti non residenti è validamente ef-
fettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera 
rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal 
registro delle imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile. 
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata 
all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle doman-
de di attribuzione del numero di Codice fiscale o variazio-
ne dati e nei modelli di cui al comma 3, primo periodo. In 
caso di esito negativo della notificazione si applicano le 
disposizioni di cui al primo comma, lett. e)”.
Per cui si possono notificare gli avvisi di accertamento 

all’estero seguendo questo ordine di priorità:
 - notifica all’indirizzo comunicato dal soggetto non resi-
dente ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 600/1973;

 - in assenza, raccomandata estera alla sede legale este-
ra risultante dal Registro delle Imprese;

 - se manca l’indirizzo di sede legale estera, indirizzo este-
ro indicato dal contribuente nelle domande di attribuzio-
ne del numero fiscale, dalle variazioni o dai modelli di 
elezione del domicilio;

 - in caso di esito negativo della notificazione si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. 
n. 600/1973, ovvero la notifica a soggetti irreperibili, con 
affissione all’Albo e notifica nell’ottavo giorno successi-
vo a quello di affissione.

Nel caso in cui il rappresentante legale abbia mantenuto 
la residenza in Italia o sia reperibile anche all’estero, è 
possibile optare per la notifica a quest’ultimo.

Riscossione
si possono notificare avvisi di accertamento all’estero 
a una Srl che sposta la sede legale lasciando una forte 
situazione debitoria ?

IL QUESITO:
“Se una Srl sposta la sede legale all’estero, e chiude la 
sede locale in Italia, lasciando una forte situazione debitoria, 
impresa attiva in camera di commercio, si possono notificare 
gli eventuali avvisi di accertamento all’estero ?”.

SÌ NO

dell’Avv. Stefano Ciulli - Formatore e Consulente di Amministrazioni ed Enti pubblici
del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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LA GIURISPRUDENZA
Tari
Obbligo dichiarativo per l’esclusione delle superfici 
produttive di rifiuti speciali

Tari
i Comuni possono commisurare la tariffa alle quantità 
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte rileva che 
con riferimento alla violazione dell’art. 2697 Cc. è stato os-
servato che incombe sull’impresa contribuente l’onere di 
fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esi-
stenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono 
alla quantificazione della complessiva superficie imponibi-
le. Infatti, pur operando anche nella materia in esame (per 
quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree 
nel territorio comunale) il Principio secondo il quale l’one-
re della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione 
tributaria spetta all’Amministrazione, per quanto riguarda 
la quantificazione della tassa è posto a carico dell’interes-
sato (oltre all’obbligo della denuncia, Dlgs. n. 507/1993, 
ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’e-
sclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponen-
dosi tale esclusione come eccezione alla regola generale 
secondo cui al pagamento del Tributo sono astrattamente 
tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel 

Nella situazione in analisi, è materia del contendere la le-
gittimità di una Delibera approvata da un Comune avente 
ad oggetto la proroga delle tariffe Tari 2015 e 2016. In so-
stanza, la parte ricorrente lamenta l’applicazione da parte 
dell’Amministrazione del criterio presuntivo per il paga-
mento del “Servizio di gestione dei rifiuti” non parametrato 
al dato qualitativo e quantitativo dei rifiuti effettivamente 
prodotti e conferiti, in violazione del Principio comunitario 
“chi inquina paga”, non sussistendo a suo dire ragione per 
non applicare il Sistema di misurazione di tipo puntuale 

territorio comunale. 
Il presupposto impositivo è costituito (Dlgs. n. 22/1997, 
art. 49, comma 3) dall’occupazione o conduzione di locali 
o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio 
o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti, 
esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l’appli-
cazione sulla stessa, così come determinata dagli Enti 
Locali, di un coefficiente di riduzione proporzionale di ri-
fiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 
recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto 
che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi (Dlgs. n. 
22/1997, art. 49, comma 14). E ciò anche, con riferimento 
al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabi-
le, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione 
alla regola generale del pagamento del tributo da parte di 
tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone 
del territorio comunale.  

anche in mancanza del Regolamento governativo previsto 
dal comma 667 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013. 
Precisano le ricorrenti che la propria attività economica 
è contraddistinta dalla produzione di rifiuti corrispondente 
ad un sedicesimo rispetto al parametro utilizzato dall’Am-
ministrazione comunale, si da lamentare l’assoluta iniqui-
tà nei loro confronti della Tari. 
I Giudici rilevano che l’intero ricorso muove da un pre-
supposto del tutto erroneo in diritto ovvero dell’obbligo 
asseritamente gravante sulle Amministrazioni comunali di 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5862 del 3 marzo 2021 

Tar Emilia Romagna, Sentenza 214 dell’8 marzo 2021 
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dotarsi per il tributo locale Tari del metodo di quantifica-
zione puntuale dei rifiuti. L’art. 1, comma 668 della Legge 
n. 147/2013, diversamente da quanto asserito dalle ricor-
renti, consente di mantenere in essere il sistema tariffa-
rio presuntivo che prescinde dal numero degli occupanti, 
denominato metodo “ex Tarsu”, previsto e disciplinato dal 
comma 652 della medesima Legge. 
Il Comune in questione del tutto legittimamente, ha dun-
que deciso di optare per l’adozione del prelievo tributario 
(Tari) in luogo della tariffa di natura corrispettiva, essendo 
lo stesso Legislatore ad avere disposto al comma 652, 
che “il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 
651 ... può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie”. 
Tale Sistema non appare in contrasto con l’ordinamento 

eurounitario. 
La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che l’art. 15, lett. 
a), della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
2006/12/CE “non osta ad una normativa nazionale che di-
sponga la riscossione, per il finanziamento di un ‘Servizio 
di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani’, di una Tassa 
calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti gene-
rato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quan-
titativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferi-
to”. Irrilevanti sono i trattamenti più favorevoli riservati da 
altre Amministrazioni locali in favore della categoria delle 
Autorimesse, stante l’autonomia riconosciuta dalla legge 
ad ogni singola Amministrazione, così come i riferimenti 
giurisprudenziali riguardanti l’applicazione della Tia e non 
della Tari. 

Imu
immobile ministeriale

Ici
abitazione principale

Nella Sentenza in epigrafe indicata, il Ministero della Dife-
sa propone ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento 
Ici (anno 2009, 2010, 2012), tutti emessi da un Comune 
in relazione ad immobili intestati all’Amministrazione della 
Difesa. 
I Giudici chiariscono che l’esenzione dall’imposta, prevista 
dall’art. 7, comma l, del Dlgs. n. 504/1992, è subordinata 
alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato 
dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istitu-
zionali ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, 
costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello 
Stato, di Enti territoriali o Enti pubblici. 
Sotto il primo profilo, si è stabilito che il requisito oggettivo 
non può essere desunto esclusivamente sulla base di do-

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte osserva che 
l’art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/2011, statuisce che “l’Im-
posta municipale propria non si applica al possesso dell’a-
bitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 

cumenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immo-
bile è destinato, occorrendo invece verificare che tale at-
tività sia svolta per compiti istituzionali. Ne consegue che 
il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in con-
creto, dei requisiti dell’esenzione, attraverso la prova che 
l’attività cui l’immobile è destinato, rientra tra quelle esenti. 
Orbene, nel caso di specie il Ministero della Difesa ha af-
fermato che l’immobile in questione è destinato a fini isti-
tuzionali, ma di fronte alle contestazioni del Comune in 
questione, che con idonea documentazione (quale: mate-
riale pubblicitario e prezziario dei soggiorni) ha dimostrato 
lo svolgimento di attività ricettiva, il Ministero non è stato in 
grado né di confutare le contestazioni del Comune, né di 
provare in concreto lo svolgimento di attività istituzionali.  

eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali 
‘A/1’, ‘A/8’ e ‘A/9’. Per ‘abitazione principale’ si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed 

Ctr Sardegna, Sentenza n. 65 del 29 gennaio 2021

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2344 del 3 febbraio 2021
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Riscossione
sottoscrizione dell’avviso di accertamento

Competenza Giunta comunale nei Comuni siciliani
fissazione delle aliquote tributarie

Nel caso di specie, i Giudici affermano che l’avviso di 
accertamento è nullo, ai sensi del Dpr. n. 600/1973, art. 
42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di 
altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, 
nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo 
dell’ufficio titolare, ma di altro funzionario incombe all’Am-
ministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’eser-
cizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte ri-
leva che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), del Dlgs. 
n. 267/2000 (Tuel), il Consiglio comunale ha competenza 
alla “istituzione e ordinamento dei Tributi, con esclusione 
della determinazione delle relative aliquote; disciplina ge-
nerale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 
Il successivo l’art. 48, comma 2, definisce invece la com-
petenza residuale della Giunta precisando che “la Giunta 
compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 

il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente”. Ciò comporta la necessità che in rife-
rimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore 
quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e 
vi risiedano anagraficamente. Peraltro, ai sensi dell’art. 
8, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, così come modificato 
dalla Legge n. 296/2006 - art. 1, comma 173, lett. b), con 
decorrenza dal 1° gennaio 2007, perché possa farsi luogo 
alla detrazione d’imposta occorre che l’unità immobiliare 
sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
“intendendosi per tale salvo prova contraria, quella di resi-
denza anagrafica”. 
I Giudici di legittimità precisano che nel citato art. 8 del 
Dlgs. n. 504/1992, “per abitazione principale si intende 
quella nella quale il contribuente (...) e i suoi familiari di-

presenza della delega del titolare dell’Ufficio. 
La sanzione della nullità dell’avviso di accertamento tro-
va in particolare giustificazione nel fatto che gli avvisi di 
accertamento costituiscono la più ampia e complessa 
espressione del potere impositivo, ed incidono con parti-
colare profondità nella realtà economica e sociale, sicché 
la qualità professionale di chi emana l’atto costituisce una 
essenziale garanzia per il contribuente.  

1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non si-
ano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano 
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del 
Sindaco o del Presidente della Provincia o degli Organi 
di decentramento”. Dal combinato disposto delle norme 
sopra indicate discende che la fissazione delle aliquote 
tributarie spetta alla Giunta comunale in quanto organo di 
competenza residuale. 
Tuttavia in Sicilia il Tuel non sì applica, in quanto Regione 

morano abitualmente”. La nozione di abitazione principale 
postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora 
del possessore e del suo nucleo familiare pertanto non 
possono coesistere 2 abitazioni Principali riferite a cia-
scun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune o di 
Comuni diversi. 
Dunque, in materia di Ici, ai fini della spettanza della de-
trazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista 
per le abitazioni principali dall’art. 8 del Dlgs. n. 504/1992, 
un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione 
principale solo se costituisce dimora abituale non solo del 
ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sor-
gere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisi-
to sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei 
familiari.  

Ctr Emilia Romagna, Sentenza n. 958 del 22 settembre 2020 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7188 del 15 marzo 2021
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a Statuto speciale che non lo ha recepito (art. 1, comma 
2 del Tuel). Ed invero, in base allo Statuto speciale del-
la Regione Siciliana tale materia è infatti demandata alla 
potestà legislativa esclusiva della Regione, con la conse-
guenza che le norme statuali hanno efficacia solo se ri-
chiamate con apposita Legge regionale. In ragione di ciò 
in Sicilia continua ad applicarsi la legge sull’ordinamen-
to delle autonomie locali n.142/1990, come recepita con 
Legge regionale n. 48/1991. 
Precisato ciò, i Giudici di legittimità chiariscono che, pur 
nella vigenza della Legge n. 142/1990 (art. 32, comma 2, 
lett. g)), la concreta determinazione delle aliquote delle ta-
riffe per la fruizione dei beni e servizi è di competenza del-

la Giunta e non del Consiglio comunale poiché il riferimen-
to letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto 
nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e 
ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera in-
dividuazione dei criteri economici sulla base dei quali si 
dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i prov-
vedimenti in materia di tariffe non sono espressione della 
potestà impositiva dell’Ente, ma sono funzionali alla indi-
viduazione del corrispettivo del servizio da erogare, muo-
vendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica 
tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia 
tributaria.  

Tari
spettanza della riduzione in caso di mancata erogazione 
del Servizio

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-
versa riguarda la possibilità di esonerare dal pagamento 
della Tari (o almeno di riconoscere una riduzione percen-
tuale della tariffa) gli immobili per i quali il Servizio non 
viene svolto. 
I Giudici affermano che il diritto alla riduzione presuppone 
l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di 
ubicazione dell’immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti 
e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la 
ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della ef-
fettiva erogazione del “Servizio di raccolta rifiuti” in gra-
ve difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, 
il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca 
la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della 
riduzione della Tari sensi dell’art. 59, comma 4 del Dlgs. 
n. 507/1993. 
Tale presupposto consiste nel fatto obiettivo che il “Servi-
zio di raccolta”, istituito ed attivato:  
- non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’im-

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

- ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizio-
ni del Regolamento del “Servizio di nettezza urbana”, 
relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla 
frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa 
usufruire agevolmente del servizio stesso. 

Pertanto, i Giudici chiariscono che in materia di Tari, pur 
operando il Principio secondo cui è l’Amministrazione a 
dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributa-
ria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza 
delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una 
riduzione della superficie tassabile o addirittura l’esenzio-
ne, costituendo questa un’eccezione alla regola del paga-
mento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o 
detengono immobili nelle zone del territorio comunale. In 
particolare, per quanto riguarda le riduzioni Tari rilevano i 
commi 656 e 657 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che 
costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di 
tariffa già previste per la Tarsu. 
Infatti, ai sensi del citato comma 656, la Tari è dovuta nella 
misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato 
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di 
effettuazione dello stesso in grave violazione della disci-
plina di riferimento, nonché di interruzione del Servizio per 
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organiz-
zativi che abbiano determinato una situazione riconosciu-
ta dall’Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle 
persone o all’ambiente. Ai sensi del successivo comma 
657, “nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari 
è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da 
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla 
distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella 

Ctr Campania, Sentenza n. 1530 del 18 febbraio 2021
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FOCUS
Riscossione
legittimazione amministrativa e processuale del 
concessionario

In caso di affidamento in concessione dei servizi di accer-
tamento e riscossione dei Tributi locali, la legittimazione 
impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in 
capo al Concessionario. In tal caso non c’è estrinseca-
zione autoritativa di attività impositiva, bensì attuazione 
in concreto di una pretesa impositiva, i cui presupposti di 
debenza sono stati già precedentemente individuati dal 
Comune. Laddove il Comune affidi il “Servizio di accerta-
mento e riscossione delle Imposte locali” a soggetti terzi, il 
potere di accertamento è pertanto demandato al Conces-
sionario, al quale è conferita, non solo la legittimazione 
sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per 
le relative controversie.
Il caso
Nel caso di specie, la Società concessionaria del Comune 
ricorreva contro la Sentenza della Commissione tributaria 

regionale che, per quanto di interesse, ne aveva dichia-
rato l’inammissibilità dell’appello principale, in virtù della 
asserita carenza di legittimazione passiva. La ricorrente 
deduceva quindi, tra le altre, la violazione delle norme in 
materia di legittimazione ad agire e resistere in sede giu-
risdizionale, nonché degli artt. 39, del Dlgs. n. 112/1999 e 
112 Cpc., per avere i Giudici regionali erroneamente di-
chiarato l’inammissibilità dell’appello proposto, sul presup-
posto che essa non avesse titolo per contestare nel merito 
le statuizioni relative alla pretesa tributaria, trattandosi di 
doglianze che avrebbe dovuto semmai sollevare, davanti 
alla Commissione tributaria, l’Amministrazione Comunale.
Evidenziava la Concessionaria sul punto che essa ave-
va predisposto e notificato l’avviso di accertamento sulla 
base del rapporto concessorio con il Comune e tanto ba-
stava, a suo avviso, a riconoscerne anche la legittimazio-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5767 del 3 marzo 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

zona perimetrata o di fatto servita”. 
In entrambi i casi trattasi di riduzioni cd. “tecniche”, chia-
mate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazio-
ne del servizio e quindi dei costi per il suo espletamento, 
per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta 
e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono 
dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione 
normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di 
operatività che di una misura massima della tariffa appli-
cabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, 
consente di affermare che tali riduzioni siano obbligato-
rie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive 

che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spetti-
no ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel 
regolamento comunale, come si evince del resto dall’uti-
lizzo dell’espressione “la Tari è dovuta”. 
Infine, i Giudici pongono in evidenza che deve essere di-
sapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al 
Dlgs. n. 507/1993, il Regolamento comunale che escluda 
o limiti il diritto alla riduzione Tarsu. Dunque, in conclusio-
ne, in tema di Tari, il contribuente ha diritto alla riduzione 
dell’importo del tributo se dimostra che l’effettiva erogazio-
ne del servizio di raccolta rifiuti è svolto in grave difformità 
dalle previsione legislative e regolamentari.  
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ne a stare in giudizio.
La decisione
Secondo la Suprema Corte, la censura era fondata. Evi-
denziano i Giudici di legittimità che la Cassazione ha già 
ribadito il Principio generale per cui in caso di affidamento 
in concessione dei servizi di accertamento e riscossione 
dei Tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve 
intendersi trasferita dal Comune in capo al Concessiona-
rio e, quindi, quest’ultimo è il soggetto tenuto all’emissione 
dell’avviso di accertamento e all’introito diretto del getti-
to tributario, essendo tali attività riconducibili al circuito di 
applicazione-gestione-riscossione del Tributo. Né - rileva 
la Corte - varrebbe obiettare in senso contrario che, trat-
tandosi di materia impositiva, la legittimazione all’accerta-
mento non potrebbe che spettare in via esclusiva all’Ente 
pubblico in quanto titolare della relativa pretesa, oltre che 
destinatario finale dell’introito. Va infatti a tal proposito 
considerato che non c’è, nelle fattispecie come quella in 
esame, estrinsecazione autoritativa di attività impositiva, 
bensì attuazione in concreto di una pretesa impositiva, i 
cui presupposti applicativi e parametri economici di de-
benza sono stati già precedentemente tutti individuati pro-
prio dal Comune, nell’osservanza di quanto stabilito dalla 
legge. 
In altri termini, se è vero che l’attività impositiva delegata 
dalla legge statale non può che spettare in via esclusiva 
all’Ente Locale, inteso quale soggetto attivo e responsabi-
le dell’imposizione, altrettanto indubbio è che l’emissione 

dell’avviso di accertamento non rientra nell’esercizio di tale 
attività, quanto in quella di gestione e recupero del Tributo 
secondo la disciplina già emanata dallo stesso Comune; 
e infatti, “in tema di Ici, ove il Comune, ai sensi dell’art. 52 
del Dlgs. n. 446/1997, affidi il ‘Servizio di accertamento e 
riscossione delle Imposte locali’, mediante apposita Con-
venzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il 
potere di accertamento è demandato non al Comune, ma 
al Concessionario al quale è pertanto conferita non solo 
la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione 
processuale per le relative controversie, sicché, in caso 
di contestazione della legittimità della delega, grava sul 
contribuente l’onere di specificarne i profili di illegittimità”.
Conclusioni
Lo stesso Principio - conclude la Corte - è inoltre desumibi-
le - sebbene a contrario - anche da quella giurisprudenza 
di legittimità formatasi in tema di Tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani dell’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997, dalla 
quale si evince che, fermo restando il potere del Comune 
di accertare e riscuotere la Tassa di smaltimento (Tarsu) in 
vigore prima della sua sostituzione ad opera della Tariffa 
(Tia), tale potere va invece riconosciuto - all’esito del regi-
me transitorio - proprio al “soggetto che gestisce il servizi” 
in forza di concessione; e ciò anche per quanto concerne 
la legittimazione processuale nelle relative controversie.
Pertanto, erroneamente la Commissione tributaria regio-
nale aveva nella specie escluso la legittimazione proces-
suale della Concessionaria.

Ici
fabbricato oggetto di ristrutturazione pesante

Nella fattispecie in esame, la questione controversa attie-
ne all’individuazione della base imponibile ai fini del calco-
lo dell’Ici in caso di area edificabile su cui insiste un fab-
bricato oggetto di ristrutturazione “pesante” e, quindi, della 
portata dell’art. 5, commi 5 e 6, del Dlgs. n. 504/1992. 
La Suprema Corte osserva che gli artt. 1 e 2 del Dlgs. 
n. 504/1992 indicano, quale presupposto per il pagamen-
to dell’Imposta in esame, il possesso di un fabbricato, di 
un’area fabbricabile e di un terreno agricolo, indicando 
l’art. 2 che per fabbricato si intende l’unità immobiliare 
iscritta o iscrivibile al Catasto dei fabbricati, per area fab-
bricabile, deve intendersi invece l’area utilizzabile a scopo 
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale 
adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazio-

ne della Regione e dell’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo. 
Infine, per terreno agricolo deve intendersi, seguendo l’ac-
cezione civilistica di cui all’art. 2135 del Cc., quello adibito 
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, nonché all’al-
levamento di animali ed all’esercizio di altre attività con-
nesse. Il successivo art. 5, al comma 2, prevede che “per 
i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello 
che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultan-
ti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti 
dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del Dpr. 
n. 131/1986”. Il comma 5 della medesima disposizione 
sancisce che “per le aree fabbricabili, il valore è costitu-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1214 del 21 gennaio 2021
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ito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla Zona ter-
ritoriale di ubicazione, all’Indice di edificabilità, alla desti-
nazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai 
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche”, stabilendo il comma 6 che, “in 
caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione 
di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, 
comma 1, lett. c), d) ed e), della Legge n. 457/1978, la 
base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale 
è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto sta-
bilito nell’art. 2, senza computare il valore del fabbricato 
in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori 
di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se 
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ri-
costruito o ristrutturato è comunque utilizzato”. 
Individuate nei termini di cui sopra le nozioni di fabbricato 
e di area fabbricabile di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 504/1992, 
rimane da chiarire la portata normativa della deroga previ-
sta dall’art. 5, comma 6, citato secondo cui, seppur vi sia 
un’area in cui è in corso un’opera di edificazione, sia effet-
tuata un’opera di demolizione di fabbricati o di interventi di 
recupero edilizio, la base imponibile è comunque costituita 
dal solo valore dell’area ove vengono svolti gli interventi 
edilizi anche se vi insistono i fabbricati oggetto di edifica-
zione o riedificazione. Tale superficie è così considerata 
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2 
che prevede che l’area su cui è eretto il fabbricato e l’area 
ad esso pertinenziale siano parte integrante di esso ai fini 
impositivi. 
Invece, ai sensi dell’art. 5, viene a costituire la base im-
ponibile il valore dell’area e diviene irrilevante il valore del 
fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione 
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione 
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 
Nello specifico, laddove l’art. 5, comma 6, fa riferimento 
alla “demolizione di fabbricato”, prende in considerazio-
ne gli interventi di ristrutturazione c.d. “pesante”, ovvero a 
quelli che, come nel caso di specie, prevedono la demoli-
zione e ricostruzione del fabbricato con aumento delle vo-
lumetrie preesistenti. Ebbene, anche per tale fattispecie il 
Legislatore tributario ha previsto che qualora un fabbricato 
già esistente venga sottoposto a lavori di demolizione e 
successiva ricostruzione, tale fabbricato - in deroga all’art. 
2, comma 10, lett. a), del Dlgs. n. 504/1992 - deve esse-
re valutato alla stregua di “area fabbricabile” e, quindi, la 
base imponibile deve essere costituita, durante il periodo 
dei lavori (sia di demolizione, sia di successiva ricostruzio-
ne), dal solo valore dell’area senza tener conto del valore 

del fabbricato in corso di demolizione ed in corso di rico-
struzione. 
Dunque, è palese che fino all’inizio dei lavori di demolizio-
ne e successivamente al termine dei lavori di ricostruzione, 
presupposto del tributo è il possesso del fabbricato, sicché 
l’ammontare dell’imposta dovuta si ottiene applicando alla 
rendita catastale dei fabbricati vigente nell’anno di impo-
sizione i moltiplicatori fissati dalla legge essendo, quindi, 
ai fini dell’applicabilità della deroga in esame irrilevante il 
dato formale (costituito dal permesso di costruire) essen-
do, al contrario, necessaria l’effettivo inizio dei lavori (per 
costruzione, demolizione e ricostruzione, interventi di re-
cupero edilizio). Peraltro, i Giudici di legittimità precisano 
che il meccanismo previsto dal Legislatore nell’art. 5 citato 
è nel senso di non considerare ai fini Ici il fabbricato in cor-
so di ristrutturazione e in suo luogo di considerare, inve-
ce, come fabbricabile l’area su cui lo stesso insiste. L’area 
cioè, in caso di ristrutturazione o di realizzazione di un am-
pliamento di un immobile esistente, ridiventa fabbricabile 
ab origine, fino a che tali lavori non vengono completati e 
questo perché, venuta meno la tassabilità del fabbricato, 
viene tassata l’area come se il fabbricato non esistesse. 
Poi, deve osservarsi che l’art. 5, comma 6, del Dlgs. 
546/1992 stabilisce che l’area su cui insiste la ristruttu-
razione è da considerarsi fabbricabile ai fini Ici anche in 
deroga all’art. 2, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992, norma per 
cui, ad esempio, è stabilito che “per area fabbricabile si 
intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi”. 
In conclusione, è soggetta a Ici tutta l’area, anche se ine-
dificabile secondo gli strumenti urbanistici ordinari. Quan-
to alla questione della determinazione del valore vena-
le da attribuirsi all’area fabbricabile l’art. 59 del Dlgs. n. 
446/1997, attribuisce ai Comuni la facoltà, mediante Re-
golamento adottato a norma dell’art. 52, di “determinare 
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della li-
mitazione del potere di accertamento del Comune qualora 
l’Imposta sia stata versata sulla base di un valore non in-
feriore a quello predeterminato, secondo criteri improntati 
al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insor-
genza di contenzioso”. 
Infine, la Suprema Corte sottolinea che in tema d’Ici i Re-
golamenti di determinazione dei valori delle aree fabbri-
cabili ex art. 59 citato, integrano presunzioni semplici e 
costituiscono supporti razionali offerti dall’Amministrazio-
ne al Giudice con efficacia probatoria analoga a quella de-
gli “Studi di settore”. Da ciò consegue che l’accertamento 
dell’imponibile Ici ben può fondarsi, in difetto di prova con-
traria da parte del contribuente, sulla base delle Delibere 
di determinazione del valore delle aree edificabili.
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Imu
soggettività passiva in caso di contratto di leasing

Nella casistica in esame, la questione controversa riguar-
da la individuazione del soggetto passivo dell’Imu relati-
va ad un bene immobile concesso in locazione finanzia-
ria nell’ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale cui 
non faccia seguito l’immediata materiale restituzione del 
bene. Si tratta di stabilire se, ai sensi dell’art. 9, del Dlgs. 
n. 23/2011, nel periodo di tempo intercorrente tra la cessa-
zione di efficacia del contratto e la restituzione del bene, la 
titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al loca-
tore, nella qualità di soggetto che ha il possesso del bene, 
ovvero all’utilizzatore che materialmente ne dispone. 
La Suprema Corte chiarisce che dalla data di risoluzione 
per inadempimento il contratto di leasing cessa, e perciò il 
locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con 
la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere il 
tributo relativo all’immobile sul proprietario (Società di lea-
sing). Infatti, ciò che assume rilevanza ai fini dell’Imu non 
è la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di 
un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualifi-
cata, conferendo essa la titolarità di diritti opponibili “erga 
omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto 
giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza 
titolo in seguito al suo venir meno. 
In sostanza, i Giudici di legittimità ritengono che è il con-
tratto a determinare la soggettività passiva del rapporto 
d’imposta in quanto è con esso che il locatario acquista i 
poteri e le responsabilità che connotano la sua posizione, 
e non già la disponibilità del bene, sicché la cessazione 
dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o 

per risoluzione anticipata) determina il venir meno della 
soggettività passiva in capo al locatario. 
Peraltro, la Suprema Corte sottolinea che tale conclusione 
si rinviene anche nell’art. 9 del Dlgs. n. 23/2011 il quale 
stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al loca-
tario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di 
costruzione” che, come tali, non possono essere detenuti. 
In tale ipotesi è la stipula del contratto, e non la materiale 
consegna del bene ad individuare il soggetto obbligato al 
pagamento dell’Imposta. 
Non ha valore in senso contrario la disciplina in tema di 
Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) dettata dall’art. 1, 
comma 672, della Legge n. 147/2014, il quale stabilisce 
che tale Tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla 
data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, e 
che per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula-
zione alla data di riconsegna del bene. Tale disposizione 
infatti è applicabile limitatamente al suddetto tributo, non 
potendo essere analogicamente estesa anche all’Imu, in 
primo luogo perché il comma 703 della citata Legge preci-
sa che l’istituzione dell’Iuc (della quale la Tasi è una com-
ponente) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I-
mu, ed in secondo luogo in ragione della eterogeneità dei 
rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame. 
Dunque, in conclusione, al momento della risoluzione del 
contratto di leasing la soggettività passiva dell’Imposta 
torna in capo al possessore dell’immobile anche ove non 
abbia riacquistato la materiale disponibilità del bene.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1200 del 21 gennaio 2021
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SCADENZARIO
30   Venerdì 30 aprile 

Dichiarazione “Iva 2021”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2021”, riferita all’anno 2020.

“Esterometro” operazioni I trimestre 2021
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “Esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in 
ambito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. 

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscrit-
ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 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).

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. 

“Modello unico di dichiarazione ambientale”
Scade in data odierna il termine per la presentazione del “Mud” 2020 (“Modello unico di dichiarazione ambientale”): le 
imprese e le Amministrazioni tenute a farlo devono servirsi dei Moduli e delle indicazioni riportati nel Dpcm. 23 dicembre 
2020, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021, S.O. n. 10.
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Contributo anno 2021 Revisori Enti Locali
Per i Revisori dei conti degli Enti Locali scade oggi il termine per il versamento al Ministero dell’Interno del contributo 
annuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
131/2012.

15   Sabato 15 maggio * 

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   Domenica 16 maggio * 

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). 

Versamento Iva trimestrale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il I trimestre precedente (qualora si sia optato per 
le liquidazioni Iva trimestrali), 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. 

20   Giovedì 20 maggio 

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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