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NOTIZIARIO

Proroga al 31 maggio 2021 dei termini per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 
2020, la cui scadenza è attualmente fissata al 30 aprile 
2021.
Questa una delle principali novità contenute nel Dl. rubri-
cato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021. 
Con riferimento ai termini di approvazione delle Delibere 
regolamentari e tariffarie dei Tributi locali, come ricordato 
in una Nota diramata da Ifel il 29 aprile 2021, questi sono 
automaticamente rinviati al 31 maggio 2021, eccezion fat-
ta per i Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa 
corrispettiva che, solo per l’anno in corso, possono essere 
deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previ-
sto dall’art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021 (c.d. “Decreto 
Sostegni”).
Si segnala inoltre quanto stabilito in merito al lavoro da re-
moto: fino alla definizione dei Contratti collettivi del “Pub-

blico Impiego”, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, 
le Amministrazioni pubbliche potranno continuare a fare 
ricorso al “lavoro agile” secondo le modalità semplifica-
te stabilite dall’art. 263 del Dl. n. 34/2020 (il cosiddetto 
“Decreto Rilancio”), senza però essere vincolate al rispet-
to della percentuale minima del 50% del personale e a 
condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e 
imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza 
e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa 
vigente. 
Il Decreto, che sarà oggetto di specifico commento all’in-
terno del prossimo numero della presente Rivista, preve-
de una serie di altre disposizioni di interesse per gli Enti 
Locali, come la proroga al 30 settembre 2021 della validità 
delle carte d’identità scadute dal 31 gennaio 2020 e la pro-
roga di un anno per l’attuazione dei “Piani per le Città”, la 
cui scadenza è pertanto fissata al 31 dicembre 2022.

Bilancio di previsione 2021 e rendiconto 2020
scatta il rinvio dei termini al 31 maggio 2021

Con i Decreti datati 14 e 16 aprile 2021, Ministero dell’In-
terno e Mef hanno ripartito tra i Comuni un totale di Euro 
112,7 milioni a titolo di compensazione delle minori entrate 
da Canone unico patrimoniale e Imu, legate all’emergen-
za epidemiologica da “Covid-19”.
In particolare, il Decreto 14 aprile 2021 ha determinato in 
che misura ogni Ente beneficerà degli Euro 82,5 milioni 
stanziati per ristorare le P.A. della perdita di gettito da Ca-
none patrimoniale unico per il periodo che va dal 1° gen-
naio 2021 al 31 marzo 2021. Le risorse sono destinate agli 
Enti che hanno avuto minori entrate dovute all’esonero dal 
pagamento del Canone di cui all’art. 1, commi 816 e se-
guenti, e commi 837 e seguenti, della Legge n. 160/2019, 

per le Imprese di pubblico esercizio titolari di concessio-
ni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo 
pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Analogamente, con Decreto interministeriale 16 aprile 
2021, sono stati assegnati Euro 31,4 milioni - aggiuntivi 
rispetto agli iniziali 112,7 – per compensare le mancate 
entrate dei Comuni dovute all’abolizione della seconda 
rata Imu 2020 su immobili e pertinenze in cui si esercitano 
le attività riferite ai codici Ateco di cui all’Allegato 2 del Dl. 
n. 137/2020 (cd “Decreto Ristori”).

Canone unico patrimoniale e Imu
ripartiti 113,9 milioni di Euro a favore dei Comuni per 
compensare le minori entrate dovute alla pandemia
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Il 31 maggio 2021 è il termine ultimo per la comunicazione, 
da parte degli Enti Locali, dei proventi relativi alle violazio-
ni del “Codice della Strada”, nell’ambito della Relazione di 
cui al Decreto interministeriale n. 608/2019. 
Come si apprende dalla Circolare Dait n. 21 del 20 aprile 
2021, la Procedura informatica per la trasmissione dei dati 
sarà accessibile da parte di ogni Ente interessato sul sito 
web della Finanza locale del Ministero dell’Interno, all’in-
dirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/
login/verify. 
Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione dei 
dati finanziari, sono state globalmente confermate le indi-
cazioni fornite, per la dichiarazione dello scorso anno, con 
la Circolare Fl. n. 14 del 9 luglio 2020.
Dalla consultazione del Documento diramato dal Vimina-
le, emergono alcune integrazioni rispetto alla precedente 
Circolare, ovvero:
 - i proventi da indicare sul Modello informatico sono quelli 
incassati nell’anno di riferimento;

 - le spese per i procedimenti amministrativi alle quali si fa 
riferimento al punto 2 della Circolare Fl. n. 14 del 9 luglio 
2020 sono quelle strettamente inerenti all’accertamento 
delle violazioni e alla riscossione delle sanzioni erogate;

 - qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma 
associata, come previsto dall’art. 3 del richiamato De-
creto interministeriale 30 dicembre 2019, l’obbligo della 
trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unio-
ne dei Comuni;

 - in caso di Convenzione tra più Comuni, tale adempimen-
to può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle 
somme, oppure da ciascun Ente per la propria quota-
parte. Sarà cura dell’Ente certificatore comunicare pre-
ventivamente all’indirizzo Pec finanzalocale.prot@pec.
interno.it l’elenco dei Comuni per i quali la certificazione 
cumulativa viene resa;

 - anche gli Enti che non abbiano riscosso proventi nell’an-
no di riferimento sono tenuti a trasmettere con Procedu-
ra informatica la relazione, indicando valore zero.

Per la compilazione e la trasmissione dei dati finanziari, 
come anticipato sopra, è necessario far riferimento alle 
informazioni generali indicate nei punti 1 e seguenti della 
Circolare Fl. n. 14/2020.
Ricordiamo infatti che gli Enti devono seguire i punti già 
descritti, e che riproponiamo di seguito.
Punto 1 - Informazioni generali

I dati conoscitivi di ciascun Ente e l’anno di riferimento 
della relazione sono inseriti automaticamente dal sistema.
Punto 2 - Proventi delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie per violazioni delle norme del “Codice del-
la Strada”, come risultanti dalla contabilità dell’Ente 
dell’anno precedente
Per proventi si intendono le somme incassate nell’anno a 
cui si riferisce la relazione anche se non coincidenti con le 
somme accertate nello stesso anno o ad accertamenti di 
anni precedenti al netto delle spese occorse per i proce-
dimenti amministrativi di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1 
del Decreto attuativo.
I dati contabili si intendono acquisiti dal rendiconto appro-
vato oppure da verbale di chiusura. Selezionando almeno 
un “SI” la procedura consente di inserire i dati contabili.
Il Quadro 1 si compone delle Sezioni da “A” a “D”.
Nella Sezione “A” devono essere inseriti i proventi delle 
sanzioni applicate ad esclusione di quelle relative alle vio-
lazioni dell’art. 142, comma 12-bis.
Nella Sezione “B” vanno inserite le somme incassate ori-
ginate da sanzioni derivanti da violazione dei limiti di velo-
cità di cui all’art. 142, comma 12-bis, comminate da propri 
Organi di Polizia su strade di competenza e in concessio-
ne. L’importo incassato va indicato nella misura del 100%.
Le Sezioni “C” e “D” sono relative, rispettivamente, ai 
proventi incassati ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, e 
quantificate nella misura del 50%, da parte dell’Ente che 
produce la presente relazione e riguardano:
1. sanzioni comminate dai propri organi di Polizia su stra-

de non di proprietà;
2. sanzioni comminate su strade di proprietà dell’Ente da 

Organi di Polizia dipendenti da altri Enti.
Il Quadro 1 si completa di 2 “Totali” che il sistema calcola 
automaticamente e si riferiscono al:
- “Totale” dei proventi B+C+D riguardanti l’ex art. 142, 

comma 12-bis;
- “Totale” complessivo dei proventi A+B+C+D.
Specificazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’ac-
certamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di 
cui all’art. 142, comma 12-bis.
Per la Sezione “C”, gli Enti beneficiari, ossia gli Enti a cui 
sono erogati il 50% delle sanzioni, vanno individuati sele-
zionando dai menù a tendina la tipologia e la descrizione 
dell’Ente. L’operatore deve indicare per ogni Ente l’impor-
to erogato;

Sanzioni “Codice della Strada”
cosa c’è da sapere per comunicare i dati sui proventi 
prima della scadenza del 31 maggio 2021

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n21-del-20-aprile-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n21-del-20-aprile-2021
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n14-del-9-luglio2020
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n14-del-9-luglio2020
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Nella Sezione “D” vanno individuati, utilizzando i menù a 
tendina, gli Enti versanti e il relativo importo.
Il “Totale” viene calcolato automaticamente dal sistema e 
deve coincidere con quanto indicato nel Quadro 1 nelle 
Sezioni “C” e “D”.
Punto 3 - Destinazione dei proventi derivanti dall’ac-
certamento delle violazioni di cui all’art. 208 e dei limi-
ti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis
Proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni delle 
norme del “Codice della Strada” di cui all’art. 208, comma 
1, (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velo-
cità di cui all’art. 142, comma 12-bis) – Quadro 2. 
In questo riquadro sono descritte, nella prima colonna, le 
tipologie di intervento di cui all’art. 208 comma 4. Nella 
seconda colonna, in corrispondenza della tipologia delle 
cennate attività, viene inserito l’insieme delle risorse fi-
nanziarie destinate alla loro realizzazione. Il “Totale” viene 
calcolato automaticamente dal sistema.
Proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei li-
miti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, 
- Quadro 3.
Il Quadro si compone di 2 Sezioni che descrivono sinte-
ticamente le attività di cui all’art. 142, comma 12-ter-1 e 
142, comma 12-ter-2 che possono essere realizzati con 
i proventi di cui all’art. 142, comma 12-bis. Nella colonna 
“Totale in Euro” vanno inserite l’insieme delle risorse finan-
ziarie che l’Ente decide di utilizzare per le cennate attività. 
Il “Totale” viene calcolato automaticamente dal Sistema.
Punto 4 - Utilizzo dei proventi derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 208 e 
dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, comma 
12-bis
Utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento delle vio-
lazioni delle norme ai sensi dell’art. 208, comma 1 (ad ec-

cezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui 
all’art. 142, comma 12-bis) – Quadro 4.
Il Quadro 4 è diviso in più sezioni in funzione delle tipolo-
gie di interventi decisi dall’ente ai sensi dell’art. 208, com-
ma 4, lett. b) e c), del Dlgs. n. 285/1992, e finanziati con 
i proventi di cui al 1 comma dello stesso articolo (Quadro 
2).
Si premette che l’anno di riferimento è quello a cui si rife-
risce la relazione e cioè l’anno finanziario precedente a 
quello della presentazione della relazione stessa.
Vanno indicati sinteticamente gli interventi realizzati o in 
corso di realizzazione.
Nei campi della colonna denominata “Costo in Euro” deve 
essere inserito il costo complessivo e la percentuale di 
realizzazione dell’intero intervento ricavata dalla spesa 
già sostenuta o da altri parametri indicativi dello stato di 
avanzamento.
I campi disposti per riga che indicano “Totale” non vanno 
compilati. Sarà il sistema a calcolare la somma del costo 
degli interventi e la percentuale di realizzazione comples-
siva.
Utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento delle vio-
lazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142, com-
ma 12-bis – Quadro 5.
L’anno di riferimento è quello a cui si riferisce la relazione 
e cioè l’anno finanziario precedente a quello della presen-
tazione della relazione stessa.
Come illustrato nel Quadro precedente, nella colonna in-
titolata “Denominazione intervento” occorre indicare gli 
interventi realizzati con le risorse provenienti dall’applica-
zione dell’art. 142, comma 12ter-1 e 12ter-2.
Per quanto riguarda la compilazione dei campi “Costo in 
Euro”, “Percentuale di realizzazione” e il “Totale”, si rinvia 
a quanto illustrato paragrafo 4.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 24 marzo 2021 il 
Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di mar-
zo 2021 dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati. 
Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’ag-
giornamento dei canoni di locazione (ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 81 della Legge n. 392/1978), anche ogni 
qual volta atti normativi o contrattuali delle Pubbliche Am-
ministrazioni facciano esplicito rinvio al variare del costo 
della vita, ai sensi dell’art. 54, della Legge n. 449/1997.
Si riporta di seguito una Tabella riepilogativa del suddetto 
aggiornamento:

Istat
pubblicato l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita 
a marzo 2021
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Anni e mesi Indici
(Base 2015=100)

Variazioni percentuali
rispetto al corrispondente periodo

dell’anno precedente di 2 anni precedenti

2020 Marzo 102,6 0,1 0,9

Aprile 102,5 -0,1 0,8

Maggio 102,3 -0,4 0,3

Giugno 102,4 -0,3 0,2

Luglio 102,3 -0,4 -0,2

Agosto 102,5 -0,7 -0,4

Settembre 101,9 -0,6 -0,5

Ottobre 102,0 -0,4 -0,4

Novembre 102,0 -0,3 -0,2

Dicembre 102,3 -0,2 0,2

2020 Media 102,3

2021 Gennaio 102,9 0,2 0,7

Febbraio 103,0 0,5 0,7

Marzo 103,3 0,7 0,8
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LA GIURISPRUDENZA
Tessuti turistico-ricettivi ad alta densità
Strutture ricettive alberghiere con più di 10 camere

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici rilevano che, 
ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 217/1983, l’Ente Locale 
può prevedere con discrezionalità criteri e modalità per 
la rimozione del vincolo alberghiero, distinguendo tra le 
diverse zone del suo territorio e tra le differenti tipologie di 
strutture, ma non può del tutto trascurare il profilo legato 
alla perdita di convenienza economico-produttiva dell’Im-
presa alberghiera introducendo ulteriori presupposti non 
previsti dalla legge. 
Tuttavia, i Giudici specificano che il vincolo alberghiero è 
stato introdotto con l’art. 1 della Legge n. 1692/1936, di 
conversione con modificazioni del Rdl. n. 274/1936, che 
vietava l’alienazione o la locazione “per uso diverso da 
quello alberghiero” (e “…senza la autorizzazione del Mi-
nistero per la stampa e la propaganda”) degli edifici alla 
data d’entrata in vigore del Rdl. “… interamente o preva-
lentemente destinati ad uso di albergo, pensione o locan-
da…”. In sostanza, la rimozione del vincolo di destina-

zione, finalizzato a conservare l’offerta turistico-ricettiva, 
era consentita solo all’esito di un apposito procedimento 
autorizzatorio. L’art. 1, del Dlgs. n. 117/1945, ha prorogato 
l’efficacia della Legge n. 1692/1936, e quindi il vincolo, “…
fino a 5 anni dalla cessazione dello stato di guerra, fermi 
restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano 
stati presi a termini della legge stessa”. In seguito, il ter-
mine è stato ulteriormente prorogato con diversi interventi 
legislativi sino a quando, con Sentenza n. 4/1981, la Cor-
te Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’ultima disposizione di proroga (la Legge n. 628/1967, 
che prolungava il vincolo sino al 31 dicembre 1968), giac-
ché lasciava inalterato il vincolo alberghiero solo per i 
vecchi alberghi (risalenti ad epoca precedente al 1936), 
mentre quelli realizzati successivamente non ne erano 
gravati, pur essendo mutato il contesto che giustificava 
la differenziazione tra gli immobili soggetti alla proroga e 
quelli invece esonerati dal vincolo. 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 475 del 25 marzo 2021

Tarsu/Tari
superfici produttive di rifiuti speciali

Nella casistica in esame, la Suprema Corte chiarisce che, 
in tema di Tarsu, spetta al contribuente l’onere di fornire 
all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e 
alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti 
speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti di-
rettamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccol-
ta), che perciò non concorrono alla quantificazione della 
superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 
3, del Dlgs. n. 507/1993, posto che, pur operando anche 
nella materia in esame il Principio secondo il quale spetta 
all’Amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte 
dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di 
aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quan-
tificazione del Tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbli-
go di denuncia ai sensi dell’art. 70 del Dlgs. n. 507/1993) 

un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione 
delle aree in questione 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 
territorio comunale. 
Dunque, per beneficiare dell’esclusione è necessario che 
il contribuente dichiari la produzione dei rifiuti speciali 
nella denuncia originaria o di variazione poiché incombe 
sull’Impresa contribuente l’onere di fornire all’Amministra-
zione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimita-
zione delle aree che, in quanto produttive di rifiuti speciali, 
possono beneficiare dell’esclusione dal computo della su-
perficie complessiva imponibile ovvero della riduzione di 
tariffa.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8813 del 30 marzo 2021
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Riscossione
è l’AdE-R il soggetto demandato all’attività di esazione 
nazionale

Ici/Imu
agevolazioni per la “prima casa”

Nella fattispecie in esame, i Giudici rilevano che a decor-
rere dal 1° ottobre 2006 è stato soppresso il sistema di 
affidamento in concessione del Servizio nazionale della 
riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale 
sono state attribuite all’Agenzia delle Entrate, attività eser-
citata sino al 1° luglio 2017 da Equitalia Spa ed attualmen-
te secondo le disposizioni del Dl. n. 193/2016 dall’Agen-

Nel caso in oggetto, i Giudici affermano che per conser-
vare i benefici fiscali sulla “prima casa” non è sufficiente 
al momento dell’acquisto dichiarare la volontà di destinare 
l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge. 
I benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” (abitazio-
ne non di lusso) spettano a condizione che, entro il termi-
ne di decadenza di 18 mesi dall’atto, il contribuente sta-
bilisca, nel Comune ove sia ubicato l’immobile, la propria 
residenza. Peraltro, il mancato stabilimento della residen-
za nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con 
le agevolazioni “prima casa” entro i termini di legge non 
comporta la decadenza dal bonus qualora ciò sia dovuto a 
cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto all’acqui-
sto e non prevedibili dal contribuente. 
Nel caso di specie, il mancato rilascio dell’immobile da 
parte del precedente proprietario costituisce certamente 

zia delle Entrate-Riscossione, unico soggetto demandato 
all’attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa). L’attività 
di esazione risulta conseguentemente unica e con valen-
za nazionale. 
Dunque, contestare la competenza per territorio risulta cir-
costanza priva di pregio giuridico. 

causa di forza maggiore in quanto evento ostativo al tra-
sferimento dello stesso alla contribuente, ad essa non im-
putabile né prevedibile. Sotto questo aspetto, deve essere 
rilevato che l’intimazione al rilascio dell’immobile avanzata 
nei confronti del precedente proprietario costituisce prova 
dell’impegno della contribuente per ottenere tempestiva-
mente l’immobile né alla stessa può essere mosso alcun 
addebito per aver confidato nella capacità dello Stato di 
far rispettare le disposizioni di legge. 
Infine, i Giudici aggiungono che l’obbligo del contribuente 
di trasferire il proprio domicilio nel Comune dove è situato 
l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” non 
può che riferirsi all’immobile medesimo, non potendosi 
pretendere che il detto contribuente, al fine di godere del 
beneficio de quo, si sobbarchi il costo necessario ad assi-
curarsi l’uso di altro immobile.

Ctr Veneto, Sentenza n. 94 del 14 gennaio 2021

Ctr Lazio, Sentenza 1443 dell’11 marzo 2021
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FOCUS
Tia
tassazione dell’immobile utilizzato come Carrozzeria, 
Autofficina ed Elettrauto

Nella fattispecie in esame, la Società concessionaria del 
“Servizio di accertamento Tari” chiedeva ad altra Società 
il pagamento di Euro 20.077,15 relativi al periodo 2008-
2011 in relazione al fabbricato utilizzato dalla contribuente 
per Carrozzeria, Autofficina ed Elettrauto, per una super-
ficie complessiva di mq. 746 rispetto a quella dichiarata di 
mq. 23. In particolare, l’Ente impositore chiedeva il paga-
mento della quota fissa e di quella variabile della tariffa re-
lativamente alla superficie di mq. 42 (ufficio, bagno e sala 
di attesa); della sola quota fissa per la superficie di mq 334 
(Officina, Carrozzeria ed Elettrauto), della quota fissa e di 
quella variabile con riduzione del 50% delle stesse per le 
aree scoperte pari a mq 370. 
La contribuente impugnava il suddetto avviso. 
La Suprema Corte osserva che il regime fiscale dei rifiuti, 
a partire dalla Tarsu, prevista dal Dlgs. n. 507/1993, ha 
subìto nel tempo numerose modifiche legislative, in quan-
to la Tarsu è stata sostituita dalla Tia1, introdotta dall’art. 
49 del Dlgs. n. 22/1997, e questa, a sua volta, dalla Tia2, 
di cui all’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006. In particolare, l’art. 
238 citato, al comma 1, prevede che “la tariffa di cui all’art. 
49 del Dlgs. n. 22/1997, è soppressa a decorrere dall’en-
trata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto 
dal comma 11”, il quale recita che “sino alla emanazione 
del Regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento 
degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continua-
no ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. Poiché 
tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro 
il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in 
vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la 
Tarsu che la Tia1, prevista dal Dlgs. n. 22/1997, alla quale, 
per effetto dei commi 183 e 184 della Legge n. 296/2006, 

sono stati estesi i criteri di determinazione della Tarsu”. La 
Tari ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i pree-
sistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed impre-
se quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti (Tarsu e, successivamente, di Tia e Tares), con-
servandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L’im-
posta è dovuta, ai sensi della Legge n. 147/2013. Quanto 
alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, il Dlgs. 
n. 507/1993, all’art. 60, equiparava ai rifiuti urbani i rifiu-
ti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi 
che fossero dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, 
con apposito regolamento, dai Comuni, mantenendo il re-
gime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili. 
Su tale impianto normativo è, poi, intervenuta la Legge 
n. 146/1994, il cui art. 39 ha abrogato il sopra citato art. 
60, disponendo l’assimilazione ope legis ai rifiuti urbani 
dei rifiuti speciali “indicati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a), della 
Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministe-
riale di cui all’art. 5 del citato Decreto del 1982, nonché gli 
accessori per l’informatica”. In particolare, il sopra menzio-
nato art. 39 è stato successivamente abrogato dall’art. 17 
della Legge n. 128/1998, di talché è venuta meno l’assimi-
lazione ope legis e divenuto nuovamente operante il Dlgs. 
n. 22/1997 sulla Tia e, di conseguenza, gli artt. 7 e 21 di 
detto Decreto che prevedevano la necessità di un prov-
vedimento dell’Ente impositore di assimilazione ai rifiuti 
urbani dei rifiuti speciali derivanti da attività commerciali, 
industriali e di servizi. 
Con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, 
assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regola-
menti comunali circa l’assimilazione dei rifiuti provenienti 
dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari, in quanto 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7187 del 15 marzo 2021

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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con l’entrata in vigore del Dlgs. n. 22/1997 è stato restituito 
ai Comuni il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari 
alcune Categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da 
ditte commerciali, anche “per qualità e quantità”. 
Alla luce del riportato quadro normativo, con l’art. 49 del 
Dlgs. n. 22/1997, il Legislatore ha assegnato ai Comuni 
l’obbligo di effettuare, in regime di privativa, la gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati; gestione per la quale viene 
prevista una “tariffa” per la copertura integrale dei relativi 
costi. Tariffa che, ai sensi del comma 3, “deve essere ap-
plicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca 
locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti ac-
cessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso 
adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”; e che 
ai sensi del successivo comma 4 “è composta da una quo-
ta determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e dai relativi ammortamenti” (quota fissa) “e 
da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione (...)” (quota 
variabile). Poi, il comma 14 precisa che su tale tariffa è 
applicato un “coefficiente di riduzione proporzionale alle 
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 
avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”. 
Per effetto di tale disposizione si desume in primo luogo, 
che nel passaggio dall’imposizione basata sul tributo (Tar-
su) a quella basata sulla tariffa (Tia1) il Legislatore ha sta-
bilito che essa è composta da una quota fissa e una quota 
variabile. I criteri di determinazione di tali due parti della 
Tia sono contenuti nel Dpr. n. 158/1999, che prevede indi-
ci costruiti, tra l’altro, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti 
nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei 
componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, 
su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo 
le varie attività esercitate nell’ambito delle utenze non do-
mestiche. 
Altro principio che si evince dall’art. 49 citato è quello se-
condo cui l’autonomo avviamento a recupero dei rifiuti, da 
parte del produttore di essi, non comporta l’esclusione dal 
pagamento dell’imposta, ma determina una riduzione pro-
porzionale della sola parte variabile di tale tariffa. Infine, 
la Tia ha carattere “universale” essendo ad essa soggetti 
tutti i locali siti nel territorio dell’Ente comunale impositore. 
Dunque, in base a quanto sopra i Giudici di legittimità af-
fermano che la quota fissa della Tia è dovuta sempre per 
intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di 
superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla 
produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi 
essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettivi-

tà, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti 
concretamente prodotti dal singolo, ed al servizio effettiva-
mente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclu-
sivamente sulla parte variabile della tariffa. In sostanza, a 
differenza di quanto previsto per la quota fissa, la qualità e 
quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della 
quota variabile della Tia che può essere legittimamente 
pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una 
effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con con-
seguente esclusione dell’assoggettamento a tale parte 
del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri 
di non produrre rifiuti o di produrre unicamente rifiuti spe-
ciali smaltiti, perciò, autonomamente. Il presupposto im-
positivo della parte variabile della Tia va individuato nella 
produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati; per questi 
ultimi, laddove sia stato istituito ed effettivamente svolto 
il Servizio per tale smaltimento, può trovare applicazione 
la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione, sem-
pre della sola parte variabile della Tariffa, nel caso in cui il 
contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, 
i rifiuti assimilati prodotti. Al contrario, in presenza di locali 
destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, 
per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessa-
riamente provvedere in proprio tramite un operatore qua-
lificato, l’esenzione dal pagamento della quota variabile 
della Tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, l’obbligo del 
pagamento della quota fissa, che non è parametrata alla 
quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di 
erogazione di tale Servizio, ma è destinata per legge alla 
“copertura” dei costi di investimento ai quali debbono par-
tecipare tutti i possessori di locali all’interno del territorio 
comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare atti-
vità antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico 
per il gestore del Servizio. 
Peraltro, tali conclusioni risultano coerenti con la norma 
regolamentare statale di cui all’art. 7 del Dpr. n. 158/1999, 
secondo cui alla quota variabile della tariffa per le uten-
ze non domestiche si applica una riduzione proporzionale 
alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di 
avere avviato a recupero mediante attestazione rilascia-
ta dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti 
stessi. In conclusione, va affermato che la quota fissa è 
dovuta a prescindere da un nesso sinallagmatico con il 
servizio, sulla base del mero possesso o detenzione di 
locali, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale a co-
pertura dei costi generali del servizio. Infatti, la Tia deve 
garantire la copertura integrale dei costi relativi al “Ser-
vizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque 
natura o provenienza giacenti sulle strade”. La quota fissa 
è determinata in modo da coprire le componenti essenziali 
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del costo, quali gli investimenti, gli ammortamenti, ma an-
che il costo dei rifiuti esterni. 
Quindi, per come affermato anche dalla Corte Costituzio-
nale con la Sentenza n. 238/2009, la quota fissa serve a 
“coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio 
indivisibile, reso a favore della collettività e non riconduci-
bile ad un rapporto sinallagmatico”. Più nel dettaglio, per 
quanto riguarda le aree scoperte, l’art 62, comma 3, del 
Dlgs. n. 507/1993, dispone che “nella determinazione del-
la superficie tassabile non si tiene conto di quella parte 
di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per 
destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o 
nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere 
a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vi-
genti. Ai fini della determinazione della predetta superficie 
non tassabile il comune può individuare nel regolamen-
to categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici 
o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione 
rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta”. 

Da tale disposizione si evince che per i rifiuti speciali tos-
sici e nocivi il Legislatore ha concesso ai Comuni la facoltà 
di individuare, ai fini della determinazione della superficie 
non tassabile, categorie di attività produttive di rifiuti spe-
ciali, tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale 
di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività vie-
ne svolta e ciò in ragione del loro smaltimento a cura del 
possessore dell’area, di talché non vi è per esse alcun 
esonero totale dal pagamento dell’imposta. 
Nel caso di specie il Comune in questione, per effetto di un 
articolo del Regolamento comunale, ha previsto per l’area 
scoperta adibita a stoccaggio auto una riduzione del 50%. 
Va poi osservato che è onere del contribuente provare, a 
fronte della pretesa impositiva dell’Amministrazione, che 
tali aree producono “solo” rifiuti speciali, prova assente nel 
caso di specie, e solo all’esito di tale onere e in assenza 
di loro assimilazione a quelli urbani, spetta l’esenzione del 
pagamento della quota variabile della Tia.

Ici/Imu
la determinazione del valore delle aree fabbricabili in 
caso di successione

La determinazione della base imponibile ai fini Ici non può 
essere effettuata mediante i criteri dell’Imposta di succes-
sione, dato che l’imposizione locale appare segnata da 
presupposti impositivi del tutto autonomi e divergenti da 
quelli invece riconducibili all’Imposta sulle successioni e 
donazioni. L’avviso di rettifica emesso dal Comune sulla 
base del valore del bene indicato nella Dichiarazione di 
successione non costituisce quindi un criterio corretto ai 
fini della determinazione della base imponibile.
Il caso
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale 
aveva rigettato l’appello proposto dai contribuenti avver-

so la Sentenza della Commissione tributaria provinciale, 
nell’ambito di un contenzioso relativo ad avvisi di accerta-
mento in rettifica dell’Ici dovuta per l’anno 2011.
Il Giudice di appello, pur dando atto che i valori accertati 
dal Comune erano superiori a quelli deliberati dall’Ammi-
nistrazione, condivideva il giudizio espresso dalla Ctp, che 
si era astenuta dall’esaminare il merito delle contestazioni 
dei contribuenti in assenza della richiesta di variazione Ici, 
i cui effetti sarebbero decorsi solamente dal momento in 
cui la relativa domanda fosse stata presentata.
Avverso tale Sentenza i contribuenti proponevano quindi 
ricorso per cassazione, denunciando l’omesso esame cir-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8614 del 26 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
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ca un fatto decisivo per il giudizio, oltre che la violazione 
delle norme di diritto in tema di Ici e di dichiarazione di 
successione. I ricorrenti criticavano, in particolare, l’affer-
mazione del Comune, recepita nella Sentenza impugna-
ta, secondo cui il fatto che gli eredi, ai sensi dell’art. 15, 
comma 2, della Legge n. 393/2001, con la presentazio-
ne della Dichiarazione di successione sono esentati dalla 
presentazione di Denuncia Ici, implicherebbe una perfetta 
sovrapposizione, anche di merito, fra la denuncia succes-
soria e quella ai fini del Tributo locale.
Rilevavano i ricorrenti che tale normativa, assoggettata ad 
una interpretazione sistematica e non meramente lette-
rale, consente invece di pervenire a conclusione diverse. 
La soppressione dell’obbligo degli eredi di presentare la 
Dichiarazione Ici a seguito della presentazione della De-
nuncia di successione sarebbe infatti motivata dalla mera 
necessità di semplificazione degli adempimenti ammini-
strativi e digitalizzazione informatica del patrimonio immo-
biliare. Non era dunque possibile ritenere - questa la tesi 
dei ricorrenti - che la Dichiarazione di successione costi-
tuisse valida base di calcolo dell’Imposta locale e che gli 
imponibili delle 2 Imposte potessero coincidere.
Conformemente a quanto autorizzato dalla legge istitutiva 
dell’Ici - evidenziavano ancora i contribuenti - il Comune 
aveva peraltro emanato un apposito regolamento, prov-
vedendo a determinare il valore venale di comune com-
mercio delle aree fabbricabili, alle cui prescrizioni gli stessi 
contribuenti si erano attenuti in sede di pagamento dell’Ici.
Si criticava infine l’affermazione della Ctr, secondo cui sa-
rebbe stato onere dei contribuenti presentare, successi-
vamente alla notifica degli accertamenti Ici, una Dichiara-
zione di rettifica del valore venale del bene indicato nella 
dichiarazione di successione, laddove tale obbligo infor-
mativo sarebbe rimasto in vigore solo nel caso di modi-
ficazioni soggettive ed oggettive comportanti riduzioni di 
imposta non conoscibili in via ufficio dal Comune attraver-
so la banca dati catastale.
La decisione
Secondo la Suprema Corte, il ricorso era fondato, con ri-

guardo alla censura con cui i ricorrenti lamentavano la non 
corretta interpretazione dell’art. 5, del Dlgs. n. 504/1992. 
Tale norma - evidenziano i Giudici di legittimità - stabilisce 
infatti che, ai fini della determinazione del valore imponi-
bile, è indispensabile che la misura del valore venale in 
comune commercio sia ricavata in base ai parametri vin-
colanti previsti dall’art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 504/1992, 
per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona 
territoriale di ubicazione, all’Indice di edificabilità, alla de-
stinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali 
lavori di adattamento del terreno necessari per la costru-
zione, e ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di 
aree aventi analoghe caratteristiche.
Detti criteri, normativamente determinati - sottolinea la 
Cassazione - devono considerarsi tassativi, e il Giudice 
di merito, investito della questione del valore attribuito ad 
un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la 
corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, 
con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, 
qualora congruamente motivata1.
Conclusioni
La determinazione della base imponibile ai fini Ici, pertanto 
- conclude la Corte - non può essere determinata median-
te i criteri dell’Imposta di successione, dato che l’imposi-
zione locale appare segnata da presupposti impositivi del 
tutto autonomi e divergenti da quelli invece riconducibili 
all’Imposta sulle successioni e donazioni.2 
Per quanto entrambi i Tributi utilizzino il valore del bene 
come base imponibile, questi presentano differenze sia 
sotto il profilo soggettivo (Comune per l’Ici e lo Stato per 
l’Imposta di successione), che della occasionalità dell’im-
posta (nell’imposta di successione) e della periodicità 
dell’imposizione locale (nell’Ici), che, infine, della natura, 
patrimoniale e a titolo di liberalità.
Da tali considerazioni discendeva quindi che l’avviso di ret-
tifica emesso dal Comune sulla base del valore del bene 
indicato nella Dichiarazione di successione non costituiva 
un criterio corretto ai fini della determinazione della base 
imponibile Ici.

1  Corte di Cassazione, Sentenza n. 1227/2017

2  Cfr., sul punto, Corte di Cassazione, Sentenze nn. 22754/2019, 22758/2019 e 1893/2018.
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Ici/Imu
il trattamento impositivo della separazione “di fatto”

Il contribuente è ammesso a provare che, pur in assenza 
di un formale provvedimento di separazione legale, si è 
avuta una separazione di fatto e quindi il venire meno di 
quell’accordo che determina la unitarietà della residenza 
familiare. Disgregandosi il nucleo familiare, l’abitazione 
principale non potrà essere più identificata con la casa co-
niugale e potrà dunque anche spettare su due immobili 
differenti. Ai fini dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del 
Dlgs. n. 504/1992, solo la separazione legale dei coniugi 
consente però di presumere non solo la costituzione di due 
autonomi nuclei familiari e quindi di due abitazioni princi-
pali, ma anche la persistenza nel tempo di questa condi-
zione. Di contro, quando si invochi la mera separazione di 
fatto, il contribuente deve dare prova, anno per anno, della 
sussistenza e persistenza di questa situazione.
Il caso
Nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato un 
avviso di accertamento relativo ad Ici per l’anno 2007, de-
ducendo di avere diritto all’agevolazione prevista dall’art. 
8 del Dlgs. n. 504/1992, per l’immobile adibito ad abitazio-
ne principale. 
La medesima agevolazione era stata altresì pretesa dalla 
coniuge del ricorrente, per altra e diversa abitazione, ove 
ella risiedeva con la figlia. 
Il Giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto all’a-
gevolazione soltanto in favore di quest’ultima e non per 
il ricorrente, che aveva trasferito altrove la propria resi-
denza. Il contribuente aveva quindi proposto appello e 
la Commissione tributaria regionale aveva confermato la 
Sentenza, rilevando che 3 coniugi con residenze anagrafi-
che separate non possono fruire entrambi della medesima 
agevolazione, poiché l’abitazione principale si identifica 
con il luogo di residenza del nucleo familiare. 

Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva infine 
ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 
2909 del Cc., essendo la Sentenza impugnata contrasto 
con il giudicato contenuto in altra decisione, emessa dalla 
Ctr sulla medesima questione. 
Infatti, in tale Sentenza la Commissione tributaria regiona-
le si era espressa nel senso che la coincidenza tra casa 
coniugale ed abitazione principale è una presunzione che 
può essere superata ove il contribuente offra la prova di 
aver spostato altrove la propria dimora abituale per la frat-
tura del rapporto di convivenza, pur se la separazione di 
fatto non sia stata formalizzata in un provvedimento giu-
diziale.
E sulla base di tale premessa il Giudice di secondo gra-
do aveva dunque ritenuto che il contribuente e la moglie 
avessero due diverse abitazioni principali, riconoscendo 
ad entrambi l’esenzione di cui all’art. 8 del Dlgs. 504/1992. 
La decisione
Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato. 
I Giudici di legittimità evidenziano che, ai fini di fruire 
dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, nor-
ma questa di stretta interpretazione come tutte le norme 
che introducono esenzioni o agevolazioni tributarie, occor-
re che l’immobile costituisca non soltanto la residenza del 
contribuente ma anche la dimora abituale dello stesso e 
dei suoi familiari1.
La norma, rileva la Cassazione, non può essere utilizza-
ta per avallare comportamenti elusivi, quale la fittizia as-
sunzione della dimora, o della residenza, in altro luogo da 
parte di uno dei coniugi al fine di creare la possibilità per il 
medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefi-
ci per la abitazione principale2.
La residenza familiare, fissata di comune accordo dai co-

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7238 del 15 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

1  Corte di Cassazione, Ordinanze nn. 21873/2020 e 12050/2018

2  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15439/2019
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niugi ai sensi dell’art. 144, del Cc., è del resto una ed una 
soltanto, anche se entrambi i coniugi possono avere domi-
cili diversi in relazione a specifiche esigenze, ad esempio 
di tipo lavorativo, laddove ciò che assume rilevanza per 
beneficiare della agevolazione non è la residenza dei sin-
goli coniugi bensì quella della famiglia3.
La unitarietà della residenza familiare - sottolinea la Cas-
sazione - viene meno a seguito di separazione legale tra 
i coniugi perché con essa cessa l’obbligo di convivenza 
di cui all’art. 143 del Cc. Il contribuente - dice ancora la 
Corte - è comunque però ammesso a provare che, pur 
in assenza di un formale provvedimento di separazione 
legale, si è avuta una separazione di fatto e quindi il veni-
re meno di quell’accordo che determina la unitarietà della 
residenza familiare; disgregandosi il nucleo familiare l’abi-
tazione principale non potrà quindi in tal caso essere più 
identificata con la casa coniugale4.
Tanto premesso in termini generali, venendo al caso di 
specie, la Corte rileva però che la statuizione della Sen-
tenza della Ctr, di cui il contribuente invocava il giudicato, 
era fondata sull’accertamento della separazione di fatto 
dei coniugi, ossia della frattura del rapporto di convivenza 
per intollerabilità e quindi della formazione di due autono-
mi nuclei familiari. 
Nel giudizio in esame, invece, la questione che si pro-
spettava era diversa e riguardava - come già rilevato dal 
Giudice di appello - il caso del mero trasferimento della 
residenza anagrafica dall’immobile in cui risiedeva la fami-
glia (moglie e figlia) ad altro immobile. E l’accertamento in 
ordine alla situazione familiare del ricorrente, operato dal 
Giudice di merito degli anni 2005–2006, secondo la Cas-
sazione, non poteva automaticamente estendersi all’anno 
2007, non essendovi stata tra i coniugi una separazione 
legale. 
Ai fini della agevolazione prevista dall’art- 8 del Dlgs. n. 
504/1992 - ribadisce la Cassazione - solo la separazio-
ne legale dei coniugi consente di presumere non solo la 
costituzione di 2 autonomi nuclei familiari e quindi di due 
abitazioni principali, ma anche la persistenza nel tempo 
di questa condizione, salvo che si provi la riconciliazione 
tra i coniugi. Di contro, quando si invochi, al fine di fruire 
dell’agevolazione in parola, la mera separazione di fatto, 
il contribuente deve dare prova, anno per anno, della sus-
sistenza e persistenza di questa situazione, poiché ogni 

anno di imposta è autonomo e il giudicato formatosi su 
alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annua-
lità diverse solo in relazione a quei fatti che costituiscono 
elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzial-
mente permanente ma non con riferimento ad elementi 
variabili5, laddove “variabile” deve appunto anche consi-
derarsi una situazione di fatto non formalizzata in una se-
parazione legale. 
Osservazioni
La Sentenza in commento ritorna su un tema su cui recen-
temente si sono già avuti altri precedenti della medesima 
Corte.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24538/2020, 
aveva infatti affermato che, ai fini della spettanza della 
detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista 
per le “abitazioni principali”, un’unità immobiliare può es-
sere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca 
la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei 
suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione 
nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel 
ricorrente ed invece difetti nei familiari. 
Secondo la citata Cassazione, occorre dunque distinguere 
l’ipotesi in cui due coniugi, non separati legalmente, abbia-
no la propria abitazione in due differenti immobili, da quel-
la, in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora 
abituale di uno dei coniugi sia avvenuto “per la frattura 
del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto 
consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della 
convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal 
rapporto coniugale, con conseguente superamento della 
presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazio-
ne principale” (per la differenziazione di tali ipotesi vedasi 
l’Ordinanza Corte di Cassazione n. 12050/2018). 
Nel primo caso infatti, il nucleo familiare (inteso come uni-
tà distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) 
resta unico, ed unica pertanto potrà essere anche l’abi-
tazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza 
che il contribuente il quale dimori in un immobile di cui sia 
proprietario (o titolare di altro diritto reale) non avrà alcun 
diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca 
anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi 
in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” 
del suo nucleo familiare. 
Nel secondo caso invece, la frattura del rapporto di con-

3  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18096/2019

4  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15439/2019

5  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7417/2019
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vivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, 
comporta una disgregazione del nucleo familiare e, con-
seguentemente, l’abitazione principale non potrà essere 
più identificata con la casa coniugale6. 
E’ opportuno però evidenziare come la Sentenza in com-
mento (e il precedente ora richiamato) potrebbe sotto certi 
aspetti essere visto in controtendenza rispetto ad altri pre-
cedenti giurisprudenziali della stessa Cassazione. E così, 
la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 14596/2019, aveva 
a tal proposito stabilito che, in tema di Ici, ai fini della spet-
tanza della detrazione prevista per le abitazioni principali, 
occorre che il contribuente provi che l’abitazione costitu-
isce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi 
familiari, a nulla rilevando la situazione di separazione di 
fatto, che è peraltro una situazione transitoria, suscetti-

bile di essere revocata in qualsiasi momento dagli stessi 
coniugi; potendo dunque far presumere che la mancan-
za della separazione legale possa assumere la valenza 
di una presunzione legale assoluta, contro cui non possa 
neppure essere fornita prova contraria. Evidenziava altre-
sì in quell’occasione la Corte che le agevolazioni fiscali 
sono del resto di stretta interpretazione e richiedono pre-
supposti certi, quali appunto, nel caso di separazione, un 
provvedimento giurisdizionale che riconosca la definitiva 
frattura del rapporto coniugale. E ancora la Corte di Cas-
sazione, con l’Ordinanza n. 7436/2019, aveva affermato 
che non ha rilievo, ai fini dell’agevolazione Ici sull’abita-
zione principale, la circostanza della separazione di fatto 
tra i coniugi, formalizzatasi in separazione legale soltanto 
successivamente.

6  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15439/2019.
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SCADENZARIO
31   Lunedì 31 maggio 

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

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

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

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “LIPE”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al primo trimestre 2021. 
 
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

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

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

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

16   Mercoledì 16 giugno 

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

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

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

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

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

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

18   Venerdì 18 giugno 

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

20   Domenica 20 giugno * 

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

(*)  Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è 
prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51

aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non 
è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

33,72%
(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,98%*

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

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

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



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

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