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NOTIZIARIO

È stata emanata la Circolare Mte-Direzione generale per 
l’Economia circolare 12 aprile 2021, rubricata “Dlgs. 3 set-
tembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche 
anche connesse all’applicazione della Tari di cui all’art. 1 
commi 639 e 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147”.
La Circolare intende fornire chiarimenti sull’applicazione 
delle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs. n. 116/2020 
sul trattamento impositivo dei rifiuti prodotti dalle attività 
industriali, anche alla luce delle novità introdotte dall’art. 
30, comma 5, del Dl. n. 41/2021.
In premessa, il Ministero elenca le principali novità intro-
dotte dal citato Dlgs. n. 116/2020:
• modifica all’art. 183 del “Testo unico sull’Ambiente”, con 

l’introduzione al comma 1, lett. b-ter), della definizione 
di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e 
individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti 
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, con 
la soppressione dei cd. “rifiuti assimilati”;

• modifica l’art. 184 del “Testo unico sull’Ambiente” sulla 
classificazione dei rifiuti e parziale modifica dell’elenco 
dei rifiuti speciali;

• modifica all’art. 198 del “Testo unico sull’Ambiente” che, 
con l’abrogazione della lett. g), del comma 2, fa veni-
re meno il potere dei Comuni di regolamentare l’assi-
milazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non 
pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classifi-
cazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio naziona-
le. Inoltre, al comma 2-bis dispone che le utenze non 
domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di 
fuori del servizio pubblico previa dimostrazione di averli 
avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l’attività di recupero;

• modifica all’art. 238, comma 10, del “Testo unico sull’Am-
biente”, la quale prevede l’esclusione della correspon-
sione della componente tariffaria, rapportata alla quan-
tità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del 
servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recu-
pero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 

effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. La scelta di 
servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ri-
corso al mercato, deve essere effettuata per un periodo 
non inferiore a 5 anni. 
Peraltro, il Legislatore, come già evidenziato su questa 
Rivista ha modificato la normativa della Tia2, soppressa 
dal Dl. n. 201/2011. In tal senso verrà apportata quanto 
prima la necessaria modifica normativa. 

Altra novità è quella introdotta all’art. 30, comma 5, del Dl. 
n. 41/2021, ai sensi del quale il Legislatore ha stabilito che 
la scelta del conferimento dei rifiuti deve essere comuni-
cata al Comune entro il 31 maggio di ciascun anno.
Ciò premesso, il Ministero analizza e chiarisce le conse-
guenze derivanti dall’applicazione delle citate novità nor-
mative.
A) Coordinamento con l’art. 238 del ‘Tua’ e il comma 649 
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla Tari
Nonostante il riferimento alla normativa della Tia2, il Mi-
nistero ritiene che comunque la volontà del Legislatore è 
quella di consentire alle utenze non domestiche il conferi-
mento al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urba-
ni alle condizioni ivi indicate, ed è considerarsi riconduci-
bile alla Tari quale entrata attualmente vigente nel quadro 
normativo del prelievo sui rifiuti.
Inoltre, secondo il Ministero, l’art. 1, comma 649, della 
Legge n. 147/2013, presenta forti analogie con le disposi-
zioni inserite all’art. 238, comma 10, del “Tua”. Pertanto, 
la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 
deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ri-
comprendendo anche il riciclo al quale i rifiuti sono avviati. 
L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività 
di avvio a recupero dei rifiuti è, secondo il Mte, sufficien-
te ad ottenere la riduzione della quota variabile della Tari 
in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla 
quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.
Per le stesse utenze rimane comunque inalterato il ver-
samento della Tari relativa alla parte fissa, calcolato sui 
servizi forniti indivisibili.
B) Determinazione della tariffa Tari e della Tariffa corri-

Tari
i chiarimenti del Ministero della “Transizione ecologica” 
riguardo all’applicazione delle modifiche al “Codice 
ambientale”
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spettiva
La scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccol-
ta deve essere comunicata all’Ente d’ambito territoriale di 
riferimento entro il 31 maggio di ciascun anno. Limitata-
mente al 2021, i Comuni possono approvare i Pef e le 
tariffe Tari entro il 30 giugno 2021, ma per gli anni suc-
cessivi, a parere del Ministero, in assenza di una confer-
ma del termine di approvazione degli atti deliberativi al 30 
giugno ovvero di un’apposita modifica normativa relativa 
al termine di presentazione della Comunicazione da parte 
della utenza non domestica, per consentire ai Comuni di 
gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta 
del ricorso al mercato da parte delle utenze non domesti-
che, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata 
l’anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre 
i suoi effetti.
Il Ministero ritiene congrui i 5 anni per la valenza della 
scelta del servizio pubblico o meno. Detta tempistica non 
rileva ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’u-
tenza non domestica che, infatti, potrà variare operato nel 
corso degli anni.
La Comunicazione relativa alla scelta di affidarsi a un 
gestore alternativo a quello del servizio pubblico deve ri-
portare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti 
oggetto di avvio al recupero ed ha quindi valenza a partire 
dall’anno successivo a quello della comunicazione.
Rispetto alle criticità circa lo sfasamento tra entrate e costi 
determinato dalla circostanza che il “Mtr Arera” stabilisce 
che i costi siano quelli del biennio precedente, la stessa 
Arera adotterà a partire dal 2022 gli opportuni correttivi 
per consentire di superare l’attuale disallineamento tra co-
sti e gettito, fino al raggiungimento di un regime ordinario.
Ancora, se le novità recate dal Dlgs. n. 116/2020 hanno 
determinato un diverso ammontare del Tributo definito 
sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, quest’ul-
tima deve essere ripresentata.
C) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento 
alle diverse categorie di utenza.
1) Attività industriali – rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, 
lett. c) del “Tua”. 
L’Allegato L-quinquies al Dlgs. n. 116/2020, contiene l’e-
lenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale 
non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni 
di produzione”. L’art. 184, comma 3, lett. c), definisce “spe-
ciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti 
urbani, per cui secondo il Ministero le attività industriali 
sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.
Il Ministero chiarisce inoltre che:
• le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono 

escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi 

i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, 
sia con riferimento alla quota fissa che alla quota varia-
bile;

• continuano invece ad essere applicata la Tari sia per la 
quota fissa che variabile, relativamente alle superfici 
produttive di rifiuti urbani, (mense, uffici o locali funzio-
nalmente connessi alle stesse). Per la tassazione di det-
te superfici si tiene conto di quanto disposto dal Dpr. n. 
158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura 
e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’Alle-
gato L-quinquies del Dlgs. n. 152/2006;

• resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non do-
mestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del 
servizio pubblico, poiché sia l’art. 1, comma 649, della 
Legge n. 147/2013, che l’art. 238, comma 10, del “Tua” 
come innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della 
sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei 
rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

2) Attività artigianali – rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, 
lett. d) del “Tua”.
Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai 
rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche 
alle attività artigianali. 
3) Attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti i 
cui all’art. 184, comma 3, lett. a) del “Tua”.
A parere del Ministero, l’attuale formulazione delle dispo-
sizioni contenute nel Dlgs. n. 116/2020, porta a classifi-
care come speciali tutti i rifiuti derivanti da dette attività, 
comprese anche quelle ad esse connesse, di cui all’art. 
2135 del Codice civile.
Dall’interpretazione del complesso delle norme di Setto-
re il Ministero ritiene che per i rifiuti derivanti dalle attività 
in parola, produttive di rifiuti speciali, vi sia un’esclusione 
dall’applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti ur-
bani.
Ciò premesso, occorre però considerare la previsione di 
chiusura di cui all’Allegato L-quinquies, il quale chiarisce 
che “attività non elencate, ma ad esse simili per loro natu-
ra e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano compre-
se nel punto cui sono analoghe”. Tale previsione può es-
sere applicata alle attività relative alla produzione agricola 
che presentano le medesime caratteristiche riportate nel 
citato Allegato. Sulla base di tale previsione, deve ritenersi 
ferma la possibilità di concordare a titolo volontario con il 
“Servizio pubblico di raccolta” modalità di adesione al Ser-
vizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’Allegato 
L-quater.
Da ultimo il Ministero osserva che, in considerazione della 
modifica normativa intervenuta debba essere comunque 
assicurato il mantenimento del servizio.
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D) Possibilità di fissazione di una quantità massima di ri-
fiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’e-
liminazione della potestà comunale di assimilazione.
È stato evidenziato che potrebbe verificarsi un aumento 
consistente delle quantità di rifiuti urbani rispetto a quelle 
attuali, rendendo difficile lo svolgimento del servizio. Per 
tali ragioni è stata manifestata l’esigenza di fissare dei li-
miti di conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze 

non domestiche che tengano conto della capacità di as-
sorbimento del sistema.
Sul punto, il Ministero ricorda che tale possibilità è esclusa 
dalle disposizioni Ue, recepite puntualmente nell’ordina-
mento interno. In ogni caso, vale la pena di sottolineare 
che i Comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei 
rifiuti urbani.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la 
Deliberazione 30 marzo 2021 n. 138/2021/R/Rif, rubrica-
ta “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo 
Tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)”.
La Delibera dà avvio al percorso per la definizione del 
“Metodo tariffario rifiuti” per il secondo periodo regolatorio 
(“Mtr-2”), nel quale prevedere anche la fissazione di criteri 
per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di 
trattamento.
L’Autorità si pone i seguenti obiettivi:
- indurre gli operatori a miglioramenti progressivi delle 

attività gestite, anche declinando le modalità di ricono-
scimento degli eventuali oneri aggiuntivi volti al perse-
guimento dei nuovi standard di qualità di cui alla Delibe-
razione n. 72/2021;

- assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente delle ge-
stioni per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli 
utenti finali;

- configurare meccanismi correttivi ed eventuali compen-

sazioni alla luce dell’applicazione delle richiamate novità 
normative introdotte dal Dlgs. n. 116/2020;

- valorizzare la programmazione di carattere economico-
finanziario, individuando criteri e modalità di redazione 
dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, preve-
dendo degli aggiornamenti periodici: ciò al fine di valuta-
re compiutamente le misure adottate per il superamento 
delle criticità.

Ai sensi della Determinazione n. 1/2021, i soggetti che 
svolgevano al 31 dicembre 2019 l’attività di trattamento 
dei rifiuti urbani e assimilati, nonché di origine urbana, in 
Impianti di incenerimento e Discariche, entro il 30 aprile 
2021 devono trasmettere all’Autorità, attraverso un’ap-
posita raccolta dati, informazioni in materia di servizi di 
trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché di origine 
urbana. 
La conclusione del processo di individuazione del nuovo 
“Mtr-2” è fissata al 31 luglio 2021.

Tari
l’Arera avvia il procedimento per la definizione del 
nuovo “Metodo tariffario rifiuti” per il secondo periodo 
regolatorio

La Ragioneria generale dello Stato ha recentemente pub-
blicato una Faq (la n. 38 dell’8 aprile 2021) che chiarisce 
definitivamente la modalità di compilazione dell’Allegato 
“a/2” al rendiconto della gestione 2020 al fine di riportare 

correttamente nel Modello i vincoli derivanti dal mancato 
utilizzo delle risorse del “Fondone” ristorate nel corso del 
2020. 
Si ricorda infatti che il comma 823 della Legge n. 178/2020 

Certificazione “perdita di gettito”
Faq n. 38 su compilazione dell’Allegato “a/2” del 
rendiconto della gestione
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(“Legge di bilancio 2021”), stabilisce che “le risorse del 
‘Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali’ ….. 
sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-
2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epide-
miologica da ‘Covid-19’. Le risorse non utilizzate alla fine 
di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione”. 
La Commissione Arconet era già intervenuta con una spe-
cifica Faq per chiarire come le risorse vincolate dovessero 
essere riportate nel Modello “a/2”) ma fino ad oggi non 
era chiaro se i suddetti vincoli fossero ascrivibili a legge o 
principi contabili, ovvero a trasferimenti. 
La RgS innanzitutto distingue le risorse tra ristori di en-
trata e di spesa: le Economie che si sono registrate sui 
ristori di entrata confluiscono infatti nelle quote vincolate 
da legge o principio contabile, viceversa i ristori specifici di 
spesa tra le quote vincolate da trasferimento. 
Pertanto, nello specifico vanno annoverate unitamente 
tra i vincoli da legge le quote non utilizzate del “Fondo-
ne” 2020, la quota dei contratti di servizio continuativo 
per maggiori spese “Covid-19” sottoscritti nel 2020 e di 
competenza nell’anno 2021, e la quota riconosciuta e non 
utilizzata per Tari-Tari-Corrispettivo e Tefa, di cui rispetti-
vamente alle Tabelle 1 e 2 del Decreto certificazione 
Congiuntamente ai vincoli del “Fondo per le funzioni” ex 
art. 106 del Dl. n. 34/2020 devono essere rappresenta-

te le somme non utilizzate degli specifici ristori di entrata 
come quelle relativi all’Imu-Imi-Imis ex art. 177, comma 
2, del Dl. n. 34/2012 (Imu Settore turistico) ed ex art. 9, 
comma 3, art. 9-bis, comma 2, e art. 13-duodecies del Dl. 
n. 137/2020, Tosap-Cosap ex art. 181, commi 1-quater e 
5 del Dl. n. 34/2020 ed ex art. 109, comma 2, del Dl. n. 
104/2020.
Specifico vincolo, sempre da legge o principio contabile, 
deve invece essere attributo ai ristori specifici di entrata 
per la riduzione dell’Imposta di soggiorno, del Contributo 
di soggiorno e del Contributo di sbarco ex art. 40 del Dl. 
n. 104/2020, non utilizzati nel corso dello scorso anno; la 
Faq ministeriale chiarisce che “nella colonna c) ‘Entrate 
vincolate accertate nell’esercizio N’, sia la quota accertata 
dal Comune, sia il ristoro da parte dello Stato. Nella co-
lonna d) “Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate 
accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato 
di amministrazione” si riporteranno gli impegni di spesa 
finanziati con i proventi dell’Imposta di soggiorno”.
Cosa diversa riguarda, come già anticipato, i ristori spe-
cifici di spesa: in questo caso, le somme non utilizzate 
alimenteranno la quota vincolata da trasferimento del ri-
sultato di amministrazione separatamente per ogni tipolo-
gia di ristoro. 
Questi dati possono essere desunti dalla seconda Tabella 
del Modello “Certif-Covid-19”.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef la Ri-
soluzione 13 aprile 2021 n. 3/Df, rubricata “Art. 18 del Re-
golamento 11 settembre 2000, n. 289 relativo agli obblighi 
degli iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. 15 dicembre 
1997, n. 446. Revisione annuale. Quesito”.
Con il Documento in commento, il Ministero mira a forni-
re chiarimenti in merito ad un quesito posto in merito al 
termine entro il quale i soggetti iscritti all’Albo dei Conces-
sionari della riscossione ex art. 53, del Dlgs. n. 446/1997, 
devono attestare i requisiti previsti per la permanenza 
nell’Albo stesso.

Il Dm. 11 settembre 2000 n. 289 ha fissato detto termine 
al 31 marzo 2021. Ai sensi dell’art. 18, comma 2, del me-
desimo Decreto, è stabilito che “gli iscritti nell’Albo, entro 
30 giorni dalla sua approvazione, inviano il bilancio d’eser-
cizio. Nello stesso termine dalla richiesta sono trasmessi 
dati o notizie richiesti dalla Commissione, di cui all’art. 53 
del Dlgs. n. 446/1997”. Anche tale obbligo è finalizzato alla 
verifica del possesso dei requisiti per mantenere l’iscrizio-
ne all’Albo.
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, nel corso del 2020 il Legislatore1 e il Mef2 hanno 

Riscossione
“no” del Mef a proroga termine attestazione possesso 
requisiti per mantenimento iscrizione all’Albo dei soggetti 
Concessionari 

1  Attraverso l’art. 103 del Dl. n. 18/2020 e l’art. 37, del Dl. n. 23/2020.

2  Con la Risoluzione 22 maggio 2020 n. 4/Df.
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chiarito che la sospensione dei termini riguardava anche 
quello del 31 marzo 2020, fissato per la procedura di revi-
sione dei requisiti in parola. 
Con la medesima Risoluzione, il Ministero ricordava che 
andavano comunque considerate le disposizioni in ma-
teria di riforma della riscossione delle entrate degli Enti 
Locali di cui all’art. 1, commi da 784 a 815, della Legge n. 
160/2019, in particolare quelle contenute ai commi 807 e 
808 in merito alle nuove soglie minime di capitale sociale, 
fissando al 31 dicembre 2020 il termine per l’adeguamen-
to alle predette misure minime.
Per quanto concerne l’anno 2021, il Mef ritiene che il ter-
mine, peraltro già spirato, del 31 marzo 2021, non può 
essere prorogato, se non attraverso un Provvedimento 

normativo di rango primario. Ricorda inoltre il Mef che l’art. 
1, comma 1093, della Legge n. 178/2020, ha prorogato al 
30 giugno 2021 il termine per l’adeguamento del Capitale 
sociale. 
Infine, il Mef conclude affermando che, ai sensi dell’art. 19 
del citato Dm. 11 settembre 2000 n. 289, consente comun-
que ai soggetti iscritti nell’Albo di partecipare alle gare per 
l’affidamento dei servizi di gestione delle entrate presen-
tando, in luogo dell’attestazione dell’iscrizione nell’Albo 
rilasciata dalla Direzione Legislazione tributaria e Federa-
lismo fiscale, un’apposita autocertificazione. 
Tuttavia, l’eventuale inesistenza dei prescritti requisiti può 
comportare anche la decadenza dalle gestioni e la cancel-
lazione dall’Albo.

E’ stata pubblicata sul sito web del Mef la Risoluzione 13 
aprile 2021 n. 4/Df, rubricata “Art. 1, comma 807 della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Iscrizione nella Sezione 
separata dell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. 15 dicembre 
1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente 
le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accer-
tamento e alla riscossione delle entrate degli Enti Locali e 
delle Società da essi partecipate. Quesito”.
Il Ministero ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità 
di svolgere le attività di supporto propedeutiche alla ge-
stione delle entrate locali nelle more del perfezionamento 
dell’iscrizione alla Sezione separata dell’Albo ex art. 53, 
del Dlgs. n. 446/1997 prevista dall’art. 1, comma 805, del-
la Legge n. 160/2019.
In primo luogo, il Mef afferma di non saper stimare la tem-
pistica per l’emanazione del Decreto istitutivo della Sezio-
ne separata, sul quale è stata raggiunta l’Intesa presso la 
Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.
Al riguardo, si fa presente che risulta assai difficile stimare 
tempi certi per la definitiva emanazione del Regolamento 
che istituisce la Sezione separata, sul quale è stata rag-

giunta l’Intesa lo scorso 25 marzo 2021 presso la Confe-
renza Stato-città ed Autonomie locali e che dovrà essere 
sottoposto al Parere del Consiglio di Stato.
Ciò premesso, il Mef ritiene che i soggetti interessati pos-
sano già richiedere l’iscrizione provvisoria nell’Albo. All’at-
to dell’iscrizione, le Società in discorso dovranno dimostra-
re il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’Albo, 
ai sensi dell’art. 17 del Dm. 11 settembre 2000, n. 289, 
mentre, per quanto concerne i requisiti finanziari, dovran-
no dimostrare di possedere le misure minime di Capitale 
di cui all’art. 1, comma 807, della Legge n. 160/2019, per 
l’esercizio delle attività propedeutiche in questione.
Le Società potranno partecipare alle gare bandite dagli 
Enti Locali solamente dopo l’ottenimento dell’iscrizione 
provvisoria, posto l’iscrizione all’Albo costituisce il requi-
sito indispensabile per l’affidamento dei servizi in questio-
ne3.
A parere di chi scrive, gli affidamenti già in essere riman-
gono comunque validi.
Una volta emanato il Decreto sarà perfezionata l’iscrizione 
delle Società in discorso nella Sezione separata dell’Albo.

Riscossione
obbligatoria l’iscrizione “provvisoria” all’Albo per i 
soggetti che svolgono attività di supporto alla stessa

3  Il Mef aveva fornito il medesimo chiarimento in sede di “Telefisco 2021”.
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In merito al quesito posto, occorre richiamare l’art. 2-bis 
Dl. n. 193/2016, nel quale viene disposto che, “in deroga 
all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, il versamento delle entra-
te tributarie dei Comuni e degli altri Enti Locali deve esse-
re effettuato direttamente sul conto corrente di Tesoreria 
dell’Ente impositore…”.
Considerato che l’Azienda sanitaria locale (Asl) è un Ente 
pubblico locale, precisamente un Ente strumentale della 
Regione, al quale compete l’organizzazione finanziaria e 
gestionale delle prestazioni sanitarie, potrebbe sorgere il 
dubbio se nell’ambito soggettivo dell’art. 2-bis richiamato 
sia o meno riconducibili.
Chiarificatrice in tal senso è la disposizione dell’art. 1, 
comma 784, Legge n. 160/19, nella quale si dispone che, 
“fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di 
cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto 
stabilito dall’art. 17 del Dlgs. n. 46/1999, alle Province, alle 

Città metropolitane, ai Comuni, alle Comunità montane, 
alle Unioni di comuni e ai Consorzi tra gli Enti Locali”
Dunque, non si menzionano, né le Regioni, né tantomeno 
le Asl, limitando la portata innovativa dell’addebito diretto 
sul conto di Tesoreria ai soli Enti Locali indicati espressa-
mente, ovvero: Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi tra 
Enti Locali, Provincie e Città metropolitane.
Tuttavia, la non obbligatorietà non preclude la facoltà 
dell’Asl di adottare l’addebito diretto nelle modalità previ-
ste dall’art. 1, comma 790, Legge n. 160/19 (conto dedi-
cato), quale modalità di riscossione delle proprie entrate 
affidate all’Agente della riscossione, qualora previsto nel 
proprio regolamento interno.
Resta obbligatoria invece l’adozione di “PagoPA” in quan-
to le Asl rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni indica-
te nell’art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/01.

Esternalizzazione recupero crediti e “PagoPA”
quali i vincoli per le Asl ?

“La nostra Asl gestisce il recupero coattivo dei crediti tramite agente incaricato della riscossione. Avrei 
la necessità di capire se all’esternalizzazione di detto servizio si applichi la normativa prevista per gli 
Enti Locali, ovvero:
- il soggetto affidatario non può configurarsi come ente creditore;
- il versamento sul conto dedicato aperto presso la banca tesoriera dell’ente;
- il soggetto affidatario deve emettere gli avvisi di pagamento ‘PagoPA’ per conto dell’Ente”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Tari
necessità di congruenza per le tariffe applicate alle 
Banche

Nella fattispecie in esame, i Giudici osservano che la 
Tari è stata istituita a decorrere dal 2014, con Legge n. 
147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti, ed è destinata 
a finanziare i costi relativi al “Servizio di raccolta e smal-
timento dei rifiuti” ed è dovuta da chiunque possieda o 
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili 
di produrre i rifiuti medesimi. Il presupposto della Tari è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti ur-
bani. 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 della tariffa tiene conto 
dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Dpr. n. 
158/1999”. Dispone poi il successivo 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, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordi-
narie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al co-
sto del ‘Servizio sui rifiuti’. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune 
moltiplicando il costo del Servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualita-
tiva di rifiuti. Nelle more della revisione del Regolamento 
di cui al Dpr. n. 158/1999, al fine di semplificare l’indivi-
duazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle ta-
riffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l’adozione dei coefficienti di cui alle Tabelle ‘2’, ‘3°’, ‘3b’, 
‘4°’ 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 coef-
ficienti di cui alle Tabelle ‘1’ e ‘1b’ del medesimo Allegato 
‘1’”. A sua volta, l’art. 3, del Dpr. n. 158/1999, prevede che 
la tariffa sia composta da una parte fissa, costituita dal-

le componenti essenziali del costo del Servizio, e da una 
parte variabile, parametrata sulla quantità di rifiuti conferi-
ti, nonché sui costi di gestione. 
Ciò premesso, sul piano disciplinare emerge effettiva-
mente nel caso di specie un “deficit” motivazionale della 
scelta di assoggettare le utenze non domestiche, apparte-
nenti alla Categoria “12” (“Banche”), ad una imposizione, 
di importo molto elevato e che non risulta sostenuta da 
plausibili ed adeguate evidenze, le quali avrebbero dovuto 
essere frutto di una istruttoria adeguata sul piano meto-
dologico e delle rilevazioni fattuali, in stretto ancoraggio 
ai criteri applicati nell’ambito dei valori minimi e massimi 
indicati nell’allegato al Dpr. n. 158/1999. E invero, il potere 
dell’Ente Locale di determinare la tariffa non può all’evi-
denza sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può 
perciò essere sottratto all’obbligo di motivazione e, soprat-
tutto, nell’ambito di un intervallo, delimitato da un minimo 
ed un massimo, l’Amministrazione comunale in questione 
avrebbe dovuto esaustivamente esplicitare le ragioni della 
scelta dei coefficienti massimi, con particolare riferimento 
tanto al procedimento logico giuridico seguito quanto alle 
modalità di rilevazione dei dati applicati. 
Dunque, i Giudici chiariscono che i Provvedimenti rela-
tivi alle tariffe Tari devono essere caratterizzati da “una 
congruenza esterna”, nel senso che devono essere ido-
nei a rivelare la ragionevolezza del percorso logico se-
guito dall’Amministrazione nel processo di individuazione 
dei coefficienti per le diverse aree del territorio. Tale con-
gruenza non emerge nella fattispecie. 
Nella fattispecie, risulta effettivamente una sproporzione 
non giustificata tra i coefficienti applicati nella tabella tra 
utenze qualificate come “Uffici” (n. 11) e quelle relative alle 
“Banche ed Istituti di credito” (n. 12) per le quali sono ap-
plicati coefficienti che comportano un’imposizione di gran 
lunga superiore ai primi, in assenza di elementi istruttori 
che valgano ad ancorare tale maggior pretesa comunale 
ai parametri previsti. 

Tar Napoli, Sentenza n. 1660 del 12 marzo 2021 
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Ici
tassazione dell’area in caso di diritti edificatori 
compensativi

Imposta di registro
individuazione dell’abitazione di lusso per l’applicazione 
delle agevolazioni “prima casa”

Nella casistica in oggetto, la Suprema Corte chiarisce che, 
in tema di perequazione urbanistica, è esclusa l’imponibi-
lità Ici come area edificabile del terreno dal quale origina 
il diritto edificatorio compensativo. In particolare, osserva 
la Suprema Corte che il Comune denominatore dei diritti 
edificatori in questione è dato dalla loro riconosciuta scor-
porabilità dal terreno che li ha originati e dalla conseguen-
te loro autonoma cedibilità negoziale. 
Nel caso del diritto edificatorio di origine compensativa, 
particolarmente evidente è la progressività dell’iter perfe-
zionativo della fattispecie, dal momento che quest’ultima 
si articola - seguendo la metafora aviatoria utilizzata in 
materia dagli urbanisti - in una fase (o area) di “decollo”, 
costituita dall’assegnazione del titolo volumetrico inden-
nitario al proprietario che ha subito il vincolo; in una fase 
(o area) di “atterraggio”, data dalla individuazione ed as-
segnazione del terreno sul quale il diritto edificatorio può 
essere concretamente esercitato e in una fase di “volo”, 
che rappresenta l’arco temporale intermedio durante il 
quale l’area di atterraggio ancora non è stata individuata 
e pur tuttavia il diritto edificatorio è suscettibile di circolare 

Nel caso in analisi, ad una contribuente veniva negata 
l’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa” ri-
tenendo l’Ufficio trattarsi di abitazione di lusso, come tale 
non rientrante tra quelle cui spetta tale agevolazione. La 
Suprema Corte afferma che, in materia di benefici fisca-
li per l’acquisto della cd. “prima casa”, deve considerarsi 
“abitazione di lusso”, come tale esclusa dall’indicato be-
neficio, ai sensi del Dm. 2 agosto 1969, quella realizzata 
su area qualificata dallo strumento urbanistico comuna-
le come destinata a “ville con giardino”, rilevando, ai fini 
della spettanza dell’agevolazione, non già le intrinseche 

da sé. Dunque, la disciplina Ici (artt. 1, 2 e 3, del Dlgs. 
n. 504/1992) quanto agli elementi costitutivi generali del 
Tributo fa inequivoco riferimento al sostrato reale dell’Im-
posta tanto per la legittimazione soggettiva passiva (pro-
prietario o titolare di diritto reale su l’immobile), quanto 
per il presupposto obiettivo (possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili, terreni agricoli) e che questo sostrato reale 
fa certamente difetto nel caso del diritto edificatorio com-
pensativo. Il difetto di inerenza si evidenzia in particolare 
nella fase del “volo”. Allorquando il diritto di costruire non 
può più essere esercitato sul fondo di origine, e non può 
ancora essere esercitato sul fondo di destinazione perché 
non ancora assegnato né individuato. 
Quindi, in conclusione un’area già edificabile e poi assog-
gettata a vincolo di inedificabilità assoluta, non è da con-
siderare edificabile ai fini Ici ove inserita in un programma 
attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal mo-
mento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce 
al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è 
trasferibile separatamente da esso. 

caratteristiche dell’immobile, bensì la sua ubicazione, in 
quanto indicativa di particolare prestigio e idonea, di per 
sé, a qualificare l’immobile come “di lusso”, al momento 
dell’acquisto e non a quello della sua costruzione. 
Inoltre, in tema d’imposta di registro per l’acquisto della pri-
ma casa, l’art. 10, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 23/2011, 
che, nel sostituire l’art. 1, comma 2, della tariffa, parte 1, 
allegata al Dpr. n. 131/1986, ha identificato gli immobili 
non di lusso, cui applicare l’imposta agevolata, in base al 
classamento catastale e non più alla stregua dei parametri 
di cui al Dm. 2 agosto 1969, non ha inciso retroattivamen-

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7237 del 15 marzo 2021 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8148 del 23 marzo 2021 
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Ici
aree scoperte

Ici
onere della prova per la riduzione per inagibilità

Nel caso oggetto di studio, i Giudici di legittimità chiarisco-
no che, in materia di Ici, sono assoggettate al pagamento 
dell’Imposta in quanto non classificabili in Categoria “E”, le 
aree c.d. “scoperte” che risultino indispensabili al conces-
sionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua 
attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che 
ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità 
immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito. 
La Suprema Corte aggiunge che, nel caso di specie, non 

Nella casistica in esame, la Suprema Corte chiarisce che, 
in materia di Ici, e nella ipotesi di immobile inagibile, ina-
bitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta deve 
essere ridotta al 50%, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del 
Dlgs. n. 504/1992, e qualora dette condizioni di inagibili-
tà o inabitabilità accertabili dall’Ente Locale o comunque 
autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero 
anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il 
relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, 
ove sussistano le medesime condizioni di fatto. 

te sulla norma sostituita, la quale, in forza della norma di 
diritto intertemporale di cui all’art. 10, comma 5, del Dlgs. 
n. 23/2011, continua a regolare ai fini sanzionatori, i rap-

può trovare applicazione l’art. 1, comma 578, della Leg-
ge n. 205/2017, secondo cui le banchine, le aree portuali 
scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle 
operazioni ed ai servizi portuali non doganali costituiscono 
immobili a destinazione particolare, da censire in catasto 
nella Categoria “E/1” (anche se affidati in concessione a 
privati), trattandosi di disposizione espressamente valevo-
le solo a partire dal 1° gennaio 2020. 

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

porti sorti sotto la sua vigenza, senza che assuma rilievo il 
principio del “favor rei” che, invece, presuppone l’abroga-
zione della norma precetto. 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8141 del 23 marzo 2021 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8592 del 26 marzo 2021 
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Regolamento comunale
disciplina del pagamento per occupazione suolo pubblico

Nella fattispecie in esame, i Giudici chiariscono che il Re-
golamento comunale che dispone che le concessioni per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche sono assoggettate 
al pagamento di un Canone (la Cosap) e non più al paga-
mento di tassa (Tosap) e indica le modalità di calcolo del 
Canone non deve essere motivato. 
I Giudici si esprimono sul rapporto tra normativa primaria 
e Regolamento, indispensabili per definire la questione 
dell’obbligo di motivazione dei Regolamenti. La norma pri-
maria che autorizza l’adozione di Regolamenti di attua-
zione e integrazione del suo contenuto fissa modalità e 
criteri cui l’autorità amministrativa dovrà attenersi nell’ela-
borazione della disciplina della fattispecie. Dalla larghez-
za di tali criteri dipende l’ampiezza del potere di scelta 
rimesso alla normazione secondaria, in ogni caso, però, 
sulla strada segnata dalla norma primaria le disposizioni 
regolamentari sono espressione di una scelta connotata 
da significativi spazi di discrezionalità. Si spiega, allora, 
l’esclusione della motivazione per i Regolamenti al pari 
degli “atti normativi” di cui all’art. 3, comma 2, della Legge 
n. 241/1990. I Regolamenti hanno la stessa natura della 
legge (sono fonti del diritto) e come al Legislatore (cui, pe-
raltro, è riconosciuta libertà nel fine) non si domanda spie-
gazione delle scelte di cui v’è traduzione nelle specifiche 
disposizioni, poiché esse avvengono a livello politico; allo 
stesso modo l’Ente Locale che adotta il Regolamento non 
è tenuto ad un onere motivazionale nell’esercizio della sua 
discrezionalità in quanto anch’essa collocata ad un livello 
politico, poiché deliberato dall’organo di rappresentanza 
che esprime l’indirizzo politico–amministrativo dell’Ente. 
Peraltro, i Giudici aggiungono che non necessita di pun-
tuale motivazione quell’atto che, contenendo prescrizioni 
a carattere generale, non decide in concreto dell’asset-

to degli interessi, ma identifica solo regole suscettibili di 
successive applicazioni. Pertanto, le ragioni delle dispo-
sizioni regolamentari vanno ricavate dal dibattito che ha 
preceduto l’adozione del Regolamento (gli atti interni 
dell’organo deliberativo) e dagli atti istruttori precedenti la 
deliberazione e l’onere di motivazione risulta comunque 
soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri 
che sorreggono le scelte, senza necessità di una puntuale 
indicazione.
Ciò non significa che la discrezionalità che si invera nel-
le disposizioni regolamentari – come accade per la legge 
– sia sottratta ad ogni forma di controllo, ma solo che il 
predetto controllo è rivolto agli effetti dell’atto, ossia a veri-
ficare se le prescrizioni in esso contenute non diano luogo 
ad effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati 
per i suoi destinatari. 
Perciò, passando al caso in esame, l’Amministrazione non 
è tenuta a dar puntualmente conto del percorso logico – 
argomentativo attraverso il quale ha trasfuso i criteri di cui 
all’art. 63, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997 nella disposi-
zione regolamentare sulla tariffa base per le occupazioni 
permanenti di suolo pubblico. La discrezionalità si è tra-
dotta in una cifra (di Euro 0,68 per l’occupazione del sot-
tosuolo di strade di categoria A e di Euro 0,45 per quelle 
di categoria B: categorie determinate sulla base della sud-
divisione del territorio provinciale con conseguente elenco 
delle strade appartenenti all’una e all’altra categoria alle-
gato al Regolamento ex lett. b) del comma 2, dell’art. 63, 
del Dlgs. n. 446/1997) che costituisce sintesi numerica, 
oltre che del criterio “dell’entità dell’occupazione, espres-
sa in metri quadrati o lineari”, anche “del valore economico 
della disponibilità dell’area” e “del sacrificio imposto alla 
collettività”. 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 7904 del 10 dicembre 2020

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

31   Lunedì 31 maggio 

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.

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. 

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

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).

(*)  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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