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BLOCCO DEI TRIBUTI 2018

• E’ vietato aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, istituire nuovi
tributi ed eliminare agevolazioni (c.d. aumenti indiretti)

• Terzo anno consecutivo del blocco, introdotto del 2016 (ma non è del
tutto nuovo perché l’abbiamo già avuto nel quadriennio 2008/2011)

DEROGHE

- TARI: deve coprire il 100% dei costi del servizio per cui dipende da fattori
estranei al controllo dell’Ente

- Entrate extratributarie: COSAP, canone acque reflue, oneri
urbanizzazione, ecc.

- Contributo di sbarco (DL 244/2016 conv. L. 19/2017): dal 2017

- Imposta di soggiorno (DL 50/2017 conv. L. 96/2017): dal 2017

- Comuni istituiti a seguito di fusione: per il 2018 potranno armonizzare i
regimi applicativi a «parità di gettito»

MAGGIORAZIONE TASI DELLO 0,8 PER MILLE

Viene confermata la possibilità di mantenere la maggiorazione dello 0,8 per
mille della TASI, ma solo per i comuni che l’hanno già espressamente
prevista per il 2016 e il 2017 e che intendono mantenerla anche per il
2018 con espressa delibera del consiglio comunale

Occorre prestare attenzione ai termini di adozione della delibera (entro il
bilancio o al massimo entro il 31 luglio in sede di rispristino degli equilibri
finanziari dell’ente) e di trasmissione telematica al MEF (entro il 14
ottobre)

TAR Lazio n. 140 del 9/1/2018: la tardiva approvazione e pubblicazione
della delibera, relativa alla maggiorazione TASI 2016, comportano non
solo l’inapplicabilità per tale anno della maggiorazione stessa, ancorché
prevista per il 2015, ma anche la definitiva perdita per il Comune della
facoltà di disporre l’applicazione nel successivo anno di imposta 2017.
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COEFFICIENTI TARI IN DEROGA ANCHE PER IL 2018
È possibile continuare ad utilizzare per la TARI 2018 il metodo normalizzato

in maniera flessibile (ritoccare i coefficienti del DPR 158/99 del +/- 50% e
non considerare i coefficienti della parte fissa per le utenze domestiche),
facoltà che il legislatore aveva consentito ai comuni a partire dal 2014,
anche nelle more di rivedere il DPR 158/99.

Manca tuttavia la deroga al nuovo sistema di determinazione dei costi del
servizio rifiuti, basato «anche» dalle risultanze dei fabbisogni standard,
che entra in vigore nel 2018 (c. 653 L. 147/2013)

Risposta MEF Telefisco 2018: il parametro da considerare è quello della
tabella 2.6 della «Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei
comuni» del 13 settembre 2016, adottata con il Dpcm del 29 dicembre
2016.

Sul punto il Mef comunica che saranno pubblicate sul sito del dipartimento
delle Finanze le note esplicative per consentire ai Comuni un’agevole
comprensione delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della
predisposizione del piano finanziario.

FABBISOGNI STANDARD DAL 2018

Linee guida MEF dell’8/2/2018: il fabbisogno standard finale di ogni
comune è il risultato di due grandezze: 1) il costo standard di riferimento
per la gestione di una tonnellata di rifiuti; 2) le tonnellate di rifiuti gestiti

• si deve fare riferimento alla tabella n. 2.6 allegata al Dpcm del
29/12/2016, che ha offerto l’ultimo aggiornamento dei parametri: il valore
di riferimento è il costo per la gestione di una tonnellata di rifiuti, che a
livello nazionale si attesta a 294,64 euro. Ma la cifra cambia verso l’alto o
verso il basso, in ragione dei seguenti parametri: percentuale di raccolta
differenziata in più o in meno rispetto alla media nazionale (45,3%),
distanza tra comune e impianti, scostamento prezzo della benzina,
numero e tipologia di impianti a livello provinciale, forma di gestione
associata del servizio, regione di appartenenza, ecc.

• Su queste basi, ogni Comune dovrebbe calcolare il proprio costo
standard, che non è l’unico parametro da utilizzare per la determinazione
dei costi complessivi, considerato peraltro che il 2018 deve ritenersi un
anno di transizione, in attesa di una più compiuta applicazione della
norma.
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FABBISOGNI STANDARD DAL 2018
• Il 16.2.2018 l’Ifel mette a disposizione un applicativo che consente di calcolare

rapidamente l’importo del costo standard complessivo. E’ sufficiente inserire nel
foglio di calcolo le credenziali Ifel del singolo Comune. L’applicativo calcola
automaticamente l’importo del costo standard prendendo come riferimento i
parametri del 2015, che vengono visualizzati subito dopo aver inserito le
credenziali. A questo punto è sufficiente utilizzare i campi modificabili (celle vuote a
sfondo azzurro) aggiornando alcuni dati, tra cui la produzione complessiva dei
rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata. La nota di approfondimento dell’Ifel
fornisce anche utili indicazioni per il calcolo di alcuni parametri, ad esempio la
distanza tra il comune e gli impianti. L’Ifel chiarisce infine che al costo complessivo
calcolato a seguito dell’aggiornamento dei dati devono essere aggiunti i costi
amministrativi di gestione del tributo (CARC) e i costi derivanti dalle mancate
riscossioni per crediti inesigibili.

• Con le risposte al webinar del 22.2.2018 il Dipartimento delle Finanze conferma
che i fabbisogni standard vanno al più utilizzati come parametro di ausilio nella
costruzione del PEF 2018, senza alcuna valenza obbligatoria. Il MEF precisa che il
costo medio nazionale costituisce un parametro di riferimento, pertanto, il costo del
servizio di ciascun comune potrebbe motivatamente discostarsi da quello standard
di riferimento. Eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard potrebbero
trovare adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati. Inoltre, non c’è un criterio
che vincola il comune a inserire le risultanze nella delibera di approvazione delle
tariffe o nella relazione al PEF, sarebbe comunque opportuno che se ne facesse
menzione anche attraverso una breve relazione.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Soppressa la disposizione recentemente introdotta dal DL 148/2017 (conv.

L. 172/2017) che aveva imposto ai Comuni, in caso di esternalizzazione
delle attività propedeutiche e di supporto all’accertamento e alla
riscossione delle entrate locali, di avvalersi esclusivamente di soggetti
iscritti all’apposito albo ministeriale ex art. 53 d.lgs. 446/97

La norma della L. 172/2017 aveva risolto la controversa questione relativa
all’affidamento delle attività di supporto, che negli ultimi anni è stata
oggetto di un cospicuo contenzioso: da una parte è stata ritenuta
obbligatoria l’iscrizione all’albo anche per l’affidamento di queste attività
(Consiglio di Stato n. 2792/2003, TAR Brescia n. 393/2014), dall’altra
parte è stato invece affermato che l’iscrizione all’albo è “necessaria
soltanto per l’affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei
tributi”, non in caso di attività di supporto (Consiglio di Stato n.
1878/2006), non essendoci maneggio di denaro pubblico (Consiglio di
Stato n. 1421/2014 e n. 380/2017, TAR Bari n. 424/2016, TAR Lazio n.
5470/2016).

La legge di bilancio 2018 fa tuttavia un brusco dietrofront, su una questione
che avrebbe meritato maggiore attenzione e che ha finito per distogliere
l’attenzione da altri problemi rimasti irrisolti (specie sulla riscossione
coattiva)
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NUOVA AUTORITÀ SUI RIFIUTI (ARERA)

Viene introdotta l’Autorità di regolazione per energia, retri e ambienti
(ARERA), che sostituisce l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico

Viene in sostanza ripresa la riforma dei servizi pubblici locali approvata dal
Consiglio dei Ministri il 24/11/2016 ma bloccata dalla sentenza n.
251/2016 della Corte Costituzionale

La legge di bilancio 2018 recupera ora la disciplina della nuova Autorità
(ARERA), alla quale vengono attribuite diverse competenze, tra cui la
definizione di schemi tipo dei contratti di servizio rifiuti, la
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, la
fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli
impianti di trattamento, l’approvazione delle tariffe definite dall'ente di
governo dell'ambito territoriale ottimale, la predisposizione di una
relazione annuale alle Camere sull'attività svolta, ecc.

Recentemente l'Autorità ha pubblicato due delibere importanti riguardanti le nuove
competenze in materia di ciclo dei rifiuti: una sull'adozione di provvedimenti di
regolazione tariffaria (la n. 225), l'altra sulla regolazione della qualità (la n. 226).

DL 10/4/2018 n. 30: i componenti dell’Arera restano in carica fino alla nomina dei
nuovi (non oltre il 90° giorno dall’insediamento del nuovo Governo)

BANCHINE E AREE SCOPERTE PORTUALI 
IN CAT. E/1 DAL 2020

A decorrere dal 2020 vengono inquadrate nella cat. E/1 - e quindi esenti
dall’IMU - le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai
servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed
internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale, nonché le aree
adibite al servizio passeggeri.

Sono inoltre assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture
ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano
strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, secondo
quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di
sistema portuale (comma 578).

Gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi, se
classificati in categorie diverse dalla E1, possono presentare dal 1°
gennaio 2019 atti di aggiornamento ai fini della revisione del
classamento.

A far data dal 2020 viene erogato un contributo (max di 11 milioni di euro) a
titolo di compensazione per il minor gettito d’imposta ripartito con decreto

Si tratta di disciplina innovativa, espressamente destinata ad operare ("A 

decorrere dal 1° gennaio 2020 ...") per il futuro (Cass. 4607/2018)
(CTR Bari n. 447/2017: i locali commerciali interni agli aeroporti vanno accatastati in cat. E)
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LEGGE DI BILANCIO 2018: ALTRE DISPOSIZIONI 

Accademia dei Lincei: esenzione da tutti i tributi: si tratta di una
disposizione che di fatto neutralizza la giurisprudenza di Cassazione
(Cass. 4885/2013)

Credito d’imposta, nel settore della vendita di libri al dettaglio,
parametrato a IMU-TASI-TARI: istituito dal 2018 nel limite di spesa di 4
milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni a decorrere dal 2019 (DM
attuativo in uscita)

Esonero rigassificatori ubicati nel mare territoriale: la LB 2018 salva
dalle imposte passate e future 5 rigassificatori, come quello di Livorno a
cui il Comune ha chiesto arretrati per 23 milioni di euro

Pagamenti delle PA: stretta sui morosi: viene ridotta da 10.000 a 5.000
euro la soglia al di sopra della quale le PA prima di procedere ad un
pagamento, devono verificare attraverso l’ADER (ex Equitalia) la
presenza di morosità del beneficiario (� in vigore dal 1° marzo 2018)

Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità: viene introdotta la
figura del giudice ausiliario di Cassazione

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI (1)

Art. 6 D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016
• Carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
• La rottamazione riguarda le sanzioni e gli interessi (compresa la

maggiorazione semestrale del 10% sulle sanzioni al CdS)

• Scelta non consentita agli enti locali (diversamente dalle ingiunzioni)
• Domanda del contribuente entro il 31 marzo 2017 � 21 aprile 2017 (DL

36/2017 – legge conv. DL 8/2017) (modello DA1)
• Esito Equitalia entro il 31 maggio 2017� 15 giugno 2017 (legge conv

DL 8/2017)

• Versamento rateale: max tre rate nel 2017 (luglio, settembre e
novembre), max due rate nel 2018 (aprile e settembre)

• Ultima rata entro settembre 2018
• Nel 2017 occorre comunque versare almeno il 70% di quanto dovuto

• Equitalia comunica all’ente creditore, entro il 30 giugno 2019, i
versamenti effettuati al fine di eliminare dalle scritture contabili

• La rottamazione può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo
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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI (2)
� Decreto-legge n. 148/2017 conv. Legge n. 172/2017
1) proroga termini versamento per quelli che hanno aderito alla precedente
rottamazione (DL 193/2016);
2) riapertura della sanatoria per i ruoli affidati dal 1° gennaio al 30 settembre
2017;
3) ripescaggio dei soggetti decaduti dalla definizione agevolata 2016 a causa
del mancato pagamento delle rate scadute del precedente piano di
rateizzazione;
4) Riapertura termini definizione agevolata affidamenti eseguiti sino al
31/12/2016 per i carichi non inclusi nell’istanza i cui termini scadevano il
21/4/2017

1) versamento entro il 7 dicembre 2017 (proroga di tre mesi, da aprile a
luglio 2018, per il versamento della 4^ rata prevista dalla rottamazione 1
2-3-4) rottamazione-bis (ruoli da 2000 a 2016): presentazione domanda
entro il 15/5/2018 (ADER comunica l’importo entro il 30/6/2018),
versamento in unica soluzione entro il 31/7/2018 oppure fino a 3 rate
(31/10/18, 30/11/18, 28/2/2019)
2-3-4) rottamazione-bis (ruoli da 1/1/17 a 30/9/17): presentazione domanda
entro il 15/5/2018 (ADER comunica l’importo entro il 30/6/2018),
versamento in unica soluzione entro il 31/7/2018 oppure fino a 5 rate
(31/7/18, 30/9/18, 31/10/18, 30/11/18, 28/2/2019)

ROTTAMAZIONE INGIUNZIONI (1)

Art. 6-ter D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016
• Ingiunzioni notificate dal 2000 al 2016 (se notificate a mezzo posta, vale

la data di spedizione)
• La rottamazione riguarda solo le sanzioni, non anche gli interessi (ad

eccezione della maggiorazione del 10% semestrale per le violazioni al
codice della strada)

• Sono quindi dovuti: importo tributo, interessi, spese eventuali procedure
cautelari o esecutive, aggio per il concessionario, spese di notifica

• La rottamazione delle ingiunzioni fiscali non è automatica ma opera solo
se il Comune ha adottato l’apposita delibera di consiglio

Procedura
• Approvazione regolamento comunale entro il 31/3/2017
• Pubblicazione, entro 30 giorni dall’adozione, sul sito del Comune
• Invio al MEF: la pubblicazione sul portale del Dipartimento delle Finanze

non costituisce carattere di efficacia ma svolge una finalità meramente
informativa
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ROTTAMAZIONE INGIUNZIONI (2)

� Decreto-legge n. 148/2017 conv. Legge n. 172/2017
• Rottamazione ingiunzioni fiscali emesse da comuni e concessionari

privati e notificate entro il 16 ottobre 2017: il Comune deve adottare
un’apposita delibera di consiglio entro il 5 febbraio 2018

• Seconda chance per i contribuenti

• L’art. 1 co. 11-quater del DL 148/2017 rende applicabili le disposizioni di
cui all’art. 6-ter del DL 193/2016, ad eccezione del comma 1

• Decisione rimessa ai comuni (adozione delibera)

• Scadenza ultima rata 30/9/2018: alcuni enti hanno deciso di fissare lo
stesso termine della rottamazione statale (28 febbraio 2019) o addirittura
di andare oltre. D’altra parte sarebbe difficile gestire una dilazione di
cinque rate in un lasso di tempo piuttosto ristretto, considerato che nella
migliore delle ipotesi, presupponendo la scadenza dell’istanza del
contribuente a fine marzo 2018 e il riscontro dell’ente a fine aprile 2018,
resterebbero appena 5 mesi utili per dilazionare l’importo da versare.

TELEFISCO 2018: il MEF conferma la possibilità di decidere quali annualità
e quali entrate «rottamare», considerata l’ampia discrezionalità concessa
dalla norma statale all’autonomia regolamentare degli enti locali

IUC 
LE NOVITÀ DEL 2016-2017 (confermate per il 2018)

IMU
� Terreni agricoli: esonero per CD-IAP, ripristino circ. 9/93

IMU-TASI
� Comodati: riduzione 50% del tributo
� Fabbricati con macchinari «imbullonati»: nuova disciplina  
� Canone concordato: riduzione 25%
� Immobili coop indivise - studenti universitari assegnatari: esonero

TASI
� Abitazione principale: esonero, anche per gli inquilini
� Fabbricati «merce»: regime agevolato (1 - 2,5 per mille, con possibilità di 

azzeramento)
� Ripartizione possessore-occupante (nella misura stabilita dal comune nel 2015, in 

assenza � possessore 90%)
� Maggiorazione 0,8 per mille: delibera confermativa

TARI
� Utilizzo coefficienti con flessibilità +/- 50% anche per il 2016-2017-2018
� Rinvio criteri fabbisogni standard al 2018
� Ulteriori agevolazioni (collegato ambientale: L. 221/2015; legge «antisprechi» 

n. 166/2016)
� TARI corrispettiva (collegato ambientale: L. 221/2015)
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IMU: TERRENI AGRICOLI 2014-2015
• Corte Costituzionale sentenza n. 17 del 2/2/2018: ha respinto la questione

di incostituzionalità del D.L. 4/2015
• DM 28/11/2014 (in GU il 6/12/2014): Introduce il criterio dell’altitudine della sede

municipale (non del terreno): esenzione sopra i 601 mt. e nella fascia 281-600 mt.
solo se posseduti e condotti da CD e IAP � TAR Lazio (decreto n. 6651/2014)
sospende l’efficacia del D.M. 28.11.2014

D.L. 4/2015 rivede le regole applicabili disponendo l’esonero nei seguenti casi:
• terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, indicati

nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT (esenzione oggettiva);
• terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola,

ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, indicati nell’elenco
predisposto dall’ISTAT;

• terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori
(forma di esenzione oggettiva).

• terreni ad “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile ed inusucapibile”, a prescindere dalla loro ubicazione.

L. 34/2015 introduce una detrazione di 200 euro per terreni agricoli ubicati nei Comuni
di cui all’Allegato 0A, posseduti e condotti da CD e IAP (terreni di “collina svantaggiata”
- Comuni in precedenza esenti, in quanto inclusi nella C.M. n. 9/E/1993 e che, nella
classificazione ISTAT risultano totalmente assoggettati all’IMU in quanto né montani, né
parzialmente montani)
• TAR Lazio il 16/12/2015 rimette la questione alla Corte Costituzionale che si pronuncia con

sentenza n. 17/2018

IMU: TERRENI AGRICOLI 2014-2015
Corte  Costituzionale sentenza n. 17 del 2/2/2018

• Giudizio principale (Regione Sardegna): l’IMU, in quanto istituita e disciplinata con
legge dello Stato, è un tributo erariale e quindi rientrante nella competenza legislativa
statale; la disciplina di agevolazioni fiscali costituisce esercizio di un potere ampiamente
discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o
irrazionalità

• In ordine all’elenco Istat la Corte evidenzia che il legislatore ha fatto propri i criteri
originariamente previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei
territori montani): 1) criterio altimetrico (l’80% della superficie del territorio comunale
situata al di sopra di seicento metri di altitudine); 2) il reddito imponibile medio per ettaro,
censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario; 3) le pari
condizioni economico-agrarie in cui versano i Comuni, o le porzioni di Comune, anche
non limitrofi a quelli montani. In tal modo, la “montanità” non viene correlata a esclusivi
requisiti orografici di altitudine ma anche a connotati di bassa redditività, sfuggendo così
alla censura di irragionevolezza sul punto e di contrarietà al principio di buon andamento.

• Giudizio incidentale (TAR Lazio n. 4 ordinanze): la Consulta respinge le q.l.c.
sollevata in riferimento all’art. 23 Cost.; la norma censurata utilizza un elenco
preesistente, non più aggiornato dal 2009, i cui dati (quanto a “montanità”) l’ISTAT ha
raccolto e diffuso per finalità informative e ai quali il legislatore ha attinto. Attraverso il
rinvio, dunque, l’individuazione dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’esenzione è
tutt’altro che rimessa all’amministrazione, alla quale, viceversa, non viene riconosciuto
alcun margine di discrezionalità, nemmeno quella condizionata da criteri direttivi e linee
generali di disciplina che, secondo la giurisprudenza della Corte (di recente, sentenze n.
174 e n. 69 del 2017), la rendono compatibile con la riserva relativa. La scelta, infatti, è
stata operata integralmente dal decreto-legge.
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IMU: TERRENI AGRICOLI 2014-2015
Corte  Costituzionale sentenza n. 17 del 2/2/2018 � effetti

Ne consegue che la disciplina dei terreni agricoli per le annualità 2014 e 2015 è
legittima e quindi i Comuni possono accertare tali annualità applicando le
seguenti agevolazioni:
• Esonero per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, ubicati nei

Comuni classificati come totalmente montani, indicati nell’elenco dei Comuni
italiani predisposto dall’ISTAT (forma di esenzione oggettiva);

• Esonero i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti
da CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati
come parzialmente montani, indicati nell’elenco predisposto dall’ISTAT;

• Esonero per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, ubicati nei
Comuni delle isole minori (forma di esenzione oggettiva);

• Esonero per i terreni ad “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile”, a prescindere dalla loro
ubicazione;

• Detrazione di 200 euro per terreni agricoli ubicati nei Comuni di cui all’Allegato
0A, posseduti e condotti da CD e IAP (terreni di “collina svantaggiata” -
Comuni in precedenza esenti, in quanto inclusi nella C.M. n. 9/E/1993 e che,
nella classificazione ISTAT risultano totalmente assoggettati all’IMU in quanto
né montani, né parzialmente montani).

IMU TERRENI AGRICOLI 2016-2017-2018 
• Con i commi 10 e 13 LS 2016 viene completamente ridisciplinata la

tassazione dei terreni agricoli ai fini IMU.
• In particolare dal 2016 sono esonerati i terreni agricoli:
• posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza
agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;

• ubicati nelle isole minori, già contemplati nell’art. 1, comma 1, lett. a-bis), del
D. L. n. 4 del 2015; al riguardo occorre considerare l’integrazione prevista dal
comma 238 della legge di stabilità (Isola del lago d’Iseo);

• a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile, già esenti in virtù dell’art. 1/4 DL 4/2015.

• Le modifiche apportate all’art. 13 del D.L. 201/2011 devono essere lette in
combinato disposto con l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli e con il
ripristino del criterio contenuto nella circolare n. 9/1993. Inoltre vengono
eliminate le disposizioni che riservano ai CD e agli IAP un particolare
trattamento di favore nella determinazione dell’IMU, vale a dire il
moltiplicatore ridotto e la cosiddetta franchigia (riduzioni a scaglioni).

• Ricordiamo che i terreni agricoli sono fuori dal campo di imposizione della
TASI.
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IMU-TASI
LA RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI A CANONE CONCORDATO

• NOVITÀ: MIT nota n. 1380 del 6/2/2018 (TN 5/2018)
• I commi 53 e 54 della LS 2016 prevedono che gli immobili locati con

contratti a canone concordato (di cui alla legge n. 431 del 1998)
beneficino di una riduzione IMU e TASI al 75% (quindi – 25%)

• Si applica solo ai comuni ad alta tensione abitativa? NO
• La disposizione è generica e quindi si applica a tutti i comuni, non solo a

quelli ad alta tensione abitativa
• In assenza di accordo nel Comune interessato si può fare riferimento a

quello del Comune più vicino ovvero “demograficamente omogeneo di
minore distanza territoriale” (Dm Infrastrutture 14/7/2004 art. 1 comma 2)

• Trattandosi di un’informazione che il Comune non è in grado di reperire, il
contribuente deve presentare la dichiarazione (Mef Telefisco 2016)

• Il Comune potrebbe chiedere al contribuente copia del contratto di
locazione

• L’agevolazione si applica anche per i rapporti locativi già in corso, non
solo per i nuovi contratti

• La riduzione si applica anche alle pertinenze (nota MEF n. 27267 del
9/6/2016)

IMU-TASI
LA RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI A CANONE CONCORDATO

• Nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 6/2/2018: per avere
accesso alla riduzione è necessaria l'attestazione di conformità dell'associazione di
categoria (la c.d. “bollinatura”).

• L’art. 1, comma 8, del decreto interministeriale 16/1/2017 prevede che le parti contrattuali
possono essere assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori. Se le parti decidono di non farsi assistere è prevista comunque
un'attestazione della rispondenza del contenuto del contratto, sia sotto il profilo
economico che normativo, all'accordo territoriale, «anche con riguardo alle agevolazioni
fiscali». Questa attestazione deve essere fornita da parte di «almeno una organizzazione
firmataria dell'accordo» (associazione di proprietari o di inquilini)

• Il MIT precisa, poi, che l'obbligatorietà dell'attestazione fonda i suoi presupposti sulla
necessità di documentare all'Agenzia delle entrate e ai Comuni la sussistenza di tutti gli
elementi utili ad accertare sia i contenuti dell'accordo locale sia i presupposti per
accedere alle agevolazioni fiscali, statali o comunali.

• Pertanto, per usufruire della riduzione del 25% di IMU-TASI è necessario ottenere la
“bollinatura” dei contratti di locazione a canone concordato, stipulati dal 15/3/2017
(pubblicazione in GU del DM 16/1/2017), fermo restando il rispetto di eventuali obblighi
specifici disposti dai singoli comuni, come la presentazione di apposita dichiarazione e/o
altra documentazione (deposito di moduli o dichiarazioni del locatore ovvero
autodichiarazioni, ecc.).

• NO bollinatura per contratti ante 15/3/2017 o nel caso in cui non risultino stipulati accordi
territoriali dalle organizzazioni di rappresentanza che hanno recepito le previsioni del DM

• Sul rispetto delle prescrizioni previste nel regolamento comunale, pena l’impossibilità di
usufruire dell’agevolazione, si veda Cass. n. 23926/2017
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TARIP
TARIFFA PUNTUALE (DM 20/4/2017)

Il DM Ambiente 20/4/2017 stabilisce i criteri di misurazione dei rifiuti che autorizzano i
Comuni ad applicare la Tari puntuale e di fatto legittima tutti i sistemi già adottati dai Comuni.

Il criterio di misurazione. La tariffa rifiuti corrispettiva potrà essere applicata anche solo
“misurando” il solo rifiuto indifferenziato, sia attraverso sistemi diretti (pesatura) sia attraverso
sistemi indiretti, come il volume del bidone o del sacchetto. Non è quindi necessario misurare
le altre frazioni di rifiuti, quali carta, plastica, vetro. La previsione della sufficienza della
misurazione del solo rifiuto indifferenziato, può autorizzare ogni Comune a mantenere la
raccolta stradale per tutte o solo alcune delle altre frazioni di rifiuto.

Altre semplificazioni. Il decreto poi prevede ulteriori forme di semplificazione. Qualora non
sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le
diverse utenze domestiche è possibile costituire una “utenza aggregata” e poi ripartire il costo
tra le singole utenze secondo il criterio del pro capite considerando i componenti del nucleo
familiare, anche mediante l’utilizzo dei coefficienti previsti dal Dpr n. 158/1999. Stesso criterio
di semplificazione può essere adottato per le utenze non domestiche. Il decreto prevede
anche la possibilità di attuare la misurazione puntuale non su tutto il territorio comunale.

Art. 9 DM: la misurazione puntuale serve a definire la quota variabile della tariffa dovuta dagli
utenti, con l’ulteriore semplificazione che può essere chiesto all’utente il pagamento non solo
in funzione della quantità dei rifiuti conferiti ma anche del servizio reso, anche se non
utilizzato, legittimando così il pagamento di svuotamenti minimi obbligatori. Rimane solo un
elemento di disomogeneità territoriale dovuto alla mancata precisazione in merito al calcolo
della quota fissa, visto che non si impone il calcolo in base ai criteri stabiliti dal Dpr n.
158/1999.

Regione Emilia Romagna � passaggio a TARIP per tutti i Comuni dal 2020 (avviata
consultazione su schema regolamento; FAQ del 19/4/2018)

LE NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI
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TARI AREE SCOPERTE PERTINENZIALI

Cassazione n. 18500 del 26/7/2017 (TN 17/2017): tassabile il parcheggio
del centro commerciale (parcheggio gratuito per la sosta dei clienti: caso
TARSU 2006-2010)
• La decisione non è per nulla persuasiva, se non proprio in contrasto con la normativa illo tempore

vigente (2006-2010), che escludeva dalla Tarsu non solo le aree pertinenziali delle abitazioni ma
anche quelle pertinenziali di tutti gli altri locali tassabili.

• E’ vero che l’art. 62/1° del d.lgs. n. 507/93 prevedeva l’esclusione dalla Tarsu solo per le aree
scoperte pertinenziali o accessorie “di civili abitazioni”, non anche degli altri locali tassabili (quali ad
es., le attività economiche), ma si tratta della versione originaria della norma poi più volte modificata
nel senso di estendere l’esclusione dalla Tarsu di tutte le aree accessorie o pertinenziali dei locali
tassabili. E’ pertanto sfuggito alla Cassazione che il d.l. 599/96 (e norme successive) ha di fatto
modificato la portata applicativa dell’art. 62 comma 1 del d.lgs. n. 507/93. Si vedano: l’art. 2 comma 4-
bis del d.l. 599/1996 conv. L. 5/1997, l’art. 6 del d.l. 328/1997 conv. L. 410/1998 e l’art. 1 comma 3 del
d.l. 8/99 conv. L. 75/1999.

• Solo le aree scoperte “operative” sono tassabili per intero, in quanto con esse si realizza un’attività
che esclude il carattere dell’accessorietà (come ad esempio i parcheggi a pagamento), mentre le aree
scoperte pertinenziali di locali già tassati devono ritenersi esenti (come ad esempio i parcheggi
gratuiti a disposizione dei clienti).

la pronuncia non appare condivisibile e comunque non è estensibile alla
TARES e alla TARI: infatti l’art. 14 comma 4 del d.l. 201/2011 esclude dalla
tassazione “le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili”
(TARES); in termini analoghi si esprime il comma 642 della legge di stabilità
2014 che esclude dal tributo “le aree scoperte pertinenziali o accessorie a

locali tassabili, non operative” (TARI).

TARI PARCHEGGI PUBBLICI

Cassazione n. 18497 del 26/7/2017 (in TN 17/2017): parcheggi pubblici
tassabili ai fini TARSU ma con dubbi sulla TOSAP
• In base all’art. 62 comma 1 del d.lgs. n. 507/93 la tassa rifiuti è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree

scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale
previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma secondo dello stesso articolo le quali non
operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate
con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o
su idonea documentazione. Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche
dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento
sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte. La Tarsu è quindi dovuta dal gestore del
parcheggio a pagamento.

• TOSAP (Cass. n. 18102 del 21/7/2017) il ricorso del Comune questa volta viene respinto sulla base di un orientamento
(Cass. 11553/2004 e Cass. 19841/2009) che attribuisce rilevanza alla natura della concessione dell’area distinguendo il
caso dell’area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in
concessione a società privata, sottratta all’uso pubblico (soggetta alla Tosap), dal caso in cui alla società sia soltanto
attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso,
quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare in tal caso
un'occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrae al pubblico uso l'area in
quanto essa non è oggetto della concessione ma rimane nella disponibilità del comune. Pertanto, qualora risulti che il
concessionario agisce quale mero sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della
tassazione, avuto riguardo all'esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dall’art. 49 comma 1 lett. a) del d.lgs. n.
507/93, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia.

Osservazioni sul contrasto giurisprudenziale
• Occorre prendere atto di un’oscillazione giurisprudenziale, almeno relativamente alla Tosap. Ma si tratta di un

orientamento minoritario, essendo invece prevalente l’indirizzo che ritiene tassabile l’area adibita a parcheggio mediante
concessionario, atteso che questo esercita una tipica attività d’impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine
lucrativo (Cass. n. 16943/12, Cass. n. 15850/11, Cass. n. 17591/09, Cass. n. 18550/03).

• Appare tra l’altro poco persuasivo il richiamo alla fattispecie di esonero prevista dall’art. 49, comma 1 lett. a) (prevista in
caso di occupazioni effettuate dallo Stato e da altri enti pubblici territoriali), disposizione che andrebbe invece letta in
maniera restrittiva, come peraltro recentemente affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 11689 dell’11/5/2017 che
ha ritenuto applicabile la Tosap ai ponti autostradali anche in caso di concessione.
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TARI: ADOZIONE DEI PIANI FINANZIARI 

1) Chi lo redige?

2) Chi lo adotta

3) Entro quale termine va approvato?

4) Quale contenuto deve avere?

TARI: ADOZIONE DEI PIANI FINANZIARI 

1) Chi lo redige? � il gestore del servizio

Il ruolo del gestore del servizio è limitato alla predisposizione del piano
finanziario, per cui la norma non individua un riparto di competenze rigido e
potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l’illegittimità
del piano finanziario medesimo. La giurisprudenza amministrativa ha infatti
chiarito che è legittimo il piano finanziario predisposto dal comune e non dal
gestore del servizio. Peraltro, il gestore del servizio non è in possesso di tutti
i dati economici necessari alla compilazione del piano, tra cui i costi di
smaltimento e il CARC, per cui è sempre indispensabile l’intervento del
Comune ad integrazione dei dati forniti dal gestore del servizio.
(TAR Sardegna sentenza n. 816 del 15/10/2014, TAR Palermo sentenza n.
80 del 15/1/2016)
Con la sentenza n. 426 del 3/3/2016 il TAR Lecce ha affermato che il
Comune non deve acriticamente approvare il piano finanziario predisposto
dal soggetto gestore, attesa la necessità di effettuare proprie valutazioni.
D’altronde sorgerebbe la necessità per il Comune di integrare con voci di
costo che il soggetto gestore potrebbe non conoscere, ad esempio i costi di
smaltimento e di trattamento dei rifiuti, l’ecotassa, ecc.
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TARI: ADOZIONE DEI PIANI FINANZIARI 

2) Chi lo approva? � il consiglio comunale (a meno che la legislazione
regionale non abbia individuato una specifica autorità: come per l’Emilia-
Romagna, Atersir).

Fenomeno delle «doppie» delibere: prima approvazione da parte dell’ATO
provinciale o dell’ARO (ambito di raccolta ottimale), seconda approvazione
da parte del consiglio comunale

Fenomeno delle delibere «a regime transitorio»: prima delibera (regime
transitoria) adottata entro i termini, seconda delibera � adozione definitiva
(dopo i termini previsti)

3) Entro quale termine va approvato? Entro il termine di adozione del
bilancio di previsione (per il 2018 al 31/3/2018); il PEF è peraltro
propedeutico per l’adozione della delibera tariffaria TARI

TARI: ADOZIONE DEI PIANI FINANZIARI 

4) quale contenuto deve avere?

• a) profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di
gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio
esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione
che si intende imprimere al servizio medesimo;

• b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con
cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli,
indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

• In sostanza, il piano finanziario si compone di due parti: una di carattere
economico (programma interventi necessari, piano finanziario degli
investimenti, indicazione delle strutture e dei servizi disponibili, risorse
necessarie, ecc.), l’altra di carattere più descrittivo (relazione, ecc.).

• Fenomeno dei piani finanziari «sintetici»: contenenti solo dati economici
(manca invece la relazione, modalità di espletamento del servizio, ecc.),
o allegati per estratto (solo 2 tabelle, costi e coefficienti), ovvero costituiti
da una sola tabella.



16

TARI: ADOZIONE DEI PIANI FINANZIARI 

ILLEGITTIMI I PIANI FINANZIARI “SINTETICI”

• Il TAR Latina, con la sentenza n. 1 del 4/1/2017, ha affermato che il
piano finanziario, propedeutico per l’adozione delle tariffe TARI, non può
essere sintetico, cioè limitarsi ad una tabella riassuntiva, ma deve avere i
contenuti minimi indicati nell’art. 8 del DPR n. 158/99.

• Il TAR Lecce (sentenza n. 352 del 23/2/2017) ha censurato diverse
irregolarità commesse da un Comune in ordine al contenuto del piano
finanziario, tra cui la mancata indicazione dei costi sostenuti nell’anno
precedente (prescrizione imposta dall’art. 8 comma 3 lett. d) del D.P.R. n.
158/99), la mancata indicazione dei contributi Conai, la mancata
giustificazione in merito alla distribuzione dei costi tra utenze domestiche
ed utenze non domestiche nonchè la mancata indicazione delle riduzione
ed esenzioni atipiche deliberate dal consiglio comunale.

• TAR Pescara n. 112 del 26/3/2018 (TN 7/2018): PEF illegittimo senza
relazione illustrativa

TARI: QUOTA VARIABILE PERTINENZE
• RISPOSTA 18/10/2017 AD INTERROGAZIONE PARLAMENTARE: il

metodo normalizzato (Dpr 158/99) non consente di computare la quota
variabile della TARI sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze.
Infatti il punto 3 dell’allegato 1 al Dpr 158/99, nel disciplinare la suddivisione
della tariffa in parte fissa e parte variabile, stabilisce che la parte variabile
“dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza”. Pertanto, se
una singola utenza è composta da un appartamento, un garage e una
cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un
diverso modus operandi da parte dei comuni sarebbe illegittimo.

• IFEL NOTA 14.11.2017: minimizza la questione sia in termini di dimensioni
del fenomeno (che “risulterà certamente marginale”), sia in ordine al fatto che
non ci sono stati incassi gonfiati da parte dei Comuni, considerata la
copertura integrale dei costi, né più e né meno.

• DIPARTIMENTO FINANZE CIRC. 1/DF del 20.11.2017: conferma che la
quota varabile della TARI va computata una sola volta in relazione alla
superficie totale dell’utenza domestica, comprese eventuali pertinenze (box,
garage, cantina, ecc.). Pertanto, qualora il contribuente riscontri un errato
computo della parte variabile della tassa sui rifiuti può chiedere il rimborso del
relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI
è entrata in vigore (Non si comprende però perché il MEF non parte dal 2013
per i rimborsi, trattandosi della prima e unica annualità di applicazione della
TARES con lo stessa sistema di calcolo della TARI, basato sul Dpr 158/99).
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TARI: QUOTA VARIABILE PERTINENZE
• ANUTEL COMUNICATO del 28.11.2017: condivide la posizione ministeriale,

ma evidenzia che non si tratta comunque di una fonte vincolante per i
Comuni; chiede un intervento da parte del legislatore. L’Anutel, comunque,
non ritiene possibile un ricalcolo retroattivo delle tariffe (che invece sarebbe
una scelta a costo zero per i comuni ma anche quella più complessa da
adottare perché richiama alla cassa gran parte dei contribuenti)

• Sulla questione l’Anutel fornisce alcuni suggerimenti. Innanzitutto una norma
che chiarisca in modo univoco le modalità di applicazione del tributo sulle
utenze domestiche. Da evitare una disposizione di sanatoria per i
comportamenti passati, perché avrebbe un impatto negativo sull’equità
fiscale, si potrebbe pensare ad una disposizione che attenui l’impatto
economico della restituzione, magari consentendo di spalmare il costo del
rimborso per più annualità e non interamente nel piano finanziario 2018.

• RISPOSTA AD INTERPELLANZA 1.12.2017: non è possibile riportare nel
piano finanziario dell’anno successivo il relativo costo; è possibile fare ricorso
al potere di autotutela amministrativa di cui all’art. 21 -nonies della legge n.
241/1990 e all’autotutela tributaria di cui all’art. 2-quater del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre
1994, n. 656.

TARI: QUOTA VARIABILE PERTINENZE
• MEF TELEFISCO 2018 (1/2/2018): il MEF torna nuovamente sulla questione

in occasione dell’evento Telefisco 2018, confermando che non è possibile
caricare il piano finanziario 2018 per coprire la quota dei “rimborsi” e non
esclude la possibilità di rimodulare le tariffe (tesi prospettata nel quesito)
anche se la rende particolarmente difficile sia per il riferimento ai limiti in
materia di autotutela previsti dalla legge n. 241/90 sia per il riferimento al
bilanciamento dell’”interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione
dell’entrata” con “l’interesse dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo
affidamento….”. Il Mef suggerisce comunque la possibilità di caricare
l’importo dei “rimborsi” sul bilancio del comune, soluzione alquanto opinabile
perché così si farebbe ricadere sulla fiscalità generale (e quindi su tutti i
cittadini dell’ente) un errore che invece andava circoscritto ad una parte di
contribuenti Tari. Peraltro affinché il funzionario comunale possa disporre
rimborsi, occorre che il regolamento comunale sia annullato (in autotutela dal
Comune o da un giudice); ma, a rigore, l’annullamento, oltre ai rimborsi,
dovrebbe portare anche alla rideterminazione delle tariffe per quei
contribuenti che, a causa della tassazione aggiuntiva sulle pertinenze, hanno
pagato di meno.

• MEF WEBINAR del 22.2.2018: Il MEF ribadisce che l’utenza domestica è
comprensiva della superficie adibita a civile abitazione e di quella delle
relative pertinenze (garage, cantina, soffitta, eccetera), per cui la quota
variabile va applicata una sola volta. �
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TARI: QUOTA VARIABILE PERTINENZE
• MEF WEBINAR del 22.2.2018: In ordine al rimborso della quota variabile

indebitamente pagata, il Mef suggerisce due possibili soluzioni: 1) agire in
autotutela e procedere alla rimodulazione delle tariffe per gli anni scorsi,
ripartendo correttamente il carico fiscale sui contribuenti; 2) fare ricorso alla
copertura a carico del bilancio. Per il Mef non è comunque possibile riportare
nei piani finanziari successivi le somme rimborsate ai contribuenti.

• La soluzione tecnicamente più corretta sarebbe la prima, perché è a saldo zero per le casse
comunali e corregge un errore di ripartizione della quota variabile. Tuttavia, da un punto di vista
pratico, è anche la più difficile da percorrere perché genera delle differenze a debito a carico
dei soggetti privi di pertinenze e delle differenze a credito, ma di importo inferiore a quello
determinato sulla base delle tariffe illegittime, a favore dei soggetti che invece hanno le
pertinenze. Si tratterebbe quindi di coinvolgere l’intera platea delle utenze domestiche.

• La soluzione di attingere da fondi di bilancio è invece la più semplice da seguire, ma anche la
più discutibile perché finirebbe per incidere sulla fiscalità generale, colpendo anche soggetti
che non c’entrano nulla con la Tari. In disparte la sua praticabilità dal punto di vista delle regole
di contabilità pubblica, che richiederebbe un parere della Corte dei Conti. In ogni caso il
rimborso sarebbe impedito da un regolamento comunale efficace (ancorché illegittimo), che il
funzionario dell’ente è tenuto ad applicare, per cui occorrerebbe prima rimuovere in autotutela i
vizi di illegittimità.

• Il Mef esclude comunque la possibilità di caricare i rimborsi sul PEF del 2018. Questo per la
semplice ragione che dal Dpr 158/99 non si evince espressamente la possibilità di includere
nel PEF una posta contabile quale quella derivante dai rimborsi in esame (si tratta peraltro di
una strada non condivisa dalla recente giurisprudenza amministrativa: si veda TAR Lecce
sentenza n. 1826/2017).

TARI: QUOTA VARIABILE PERTINENZE
• MEF RISPOSTE 15.3.2018 WEBINAR: nel corso del webinar del 22.2.2018 sono state

formulate diverse domande da parte dei partecipanti e il MEF il 15.3.2018 ha pubblicato
le relative risposte. Tra le questioni più rilevanti si segnalano le seguenti: 1) la nozione di
“pertinenza” ai fini TARI e la possibilità di introdurre delle limitazioni per via
regolamentare; 2) la possibilità di applicare alle pertinenze delle abitazioni la categoria 3
prevista per le utenze non domestiche.

• Il Ministero chiarisce comunque che la problematica dell’erroneo calcolo della parte
variabile riguarda esclusivamente le utenze domestiche e non tocca in alcun modo le
utenze non domestiche, dal momento che il calcolo per queste viene effettuato
considerando la superficie dell’utenza.

• In ordine al punto 1), il MEF ha chiarito che la nozione di pertinenza ai fini TARI non
può essere limitata dai Comuni, trattandosi di definizione di derivazione civilistica. La
risposta del MEF è condivisibile essendo impossibile per i Comuni prevedere limitazioni
avvalendosi della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 446/97, vietata
sull’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, trattandosi di materia
riservata alla legge statale. Pertanto, diversamente dall’IMU, che delimita il concetto di
pertinenza dell’abitazione principale (una unità per ogni categoria catastale C/2, C/6,
C/7), per la TARI si deve applicare il concetto civilistico (art. 817 c.c. e ss.).

• In merito al punto 2), il MEF ha escluso la possibilità di applicare alle pertinenze delle
abitazioni la categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta)
prevista per le utenze non domestiche dei comuni sopra i 5.000 abitanti. Per il MEF
l’utilizzo della categoria 3 è corretta solo nel caso in cui i box, le cantine e simili sono
detenuti da un soggetto titolare di un’utenza non domestica. In tutti gli altri casi, gli
immobili appena descritti devono essere ricondotti nell’ambito delle utenze domestiche.
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TARI: QUOTA VARIABILE PERTINENZE
COSA FARE?

• Al momento si registra una diffusa posizione di attesa da parte dei comuni: ad esempio Milano,
che è stato uno dei primi a rendersi disponibile ad effettuare i rimborsi, ha modificato il proprio
regolamento TARI rivedendo le tariffe per il 2018 ma sui rimborsi non ha ancora preso alcuna
decisione. Lecce ha invece affrontato la questione è sta lavorando le istanze di rimborso
ricevute (circa tremila) che saranno tutte evase in sede di bollettazione TARI 2018.

• C’è comunque un lato positivo di questa controversa vicenda, costituito dalla possibilità di
sistemare i propri archivi e di recuperare gettito a favore delle casse comunali.

• Bisognerebbe inoltre considerare la varietà di situazioni presenti nei comuni potenzialmente
interessati dall’operazione. Si potrebbe trattare di un errore commesso dall’Ufficio in sede di
applicazione delle delibere adottate, che non contengono alcuna prescrizione sulla quota
variabile. Diverso è invece il caso in cui l’errore è ascrivibile agli atti deliberativi, che a rigore
l’Ufficio deve applicare ancorché illegittimi, a meno che non si interviene in autotutela per
rettificare, ora per allora, regolamento e tariffe. Senza sottovalutare, poi, la situazione di quei
comuni che hanno già accertato le prime annualità di applicazione della Tari (ad esempio il
2014): in questo caso la posizione dei contribuenti che hanno ricevuto l’avviso di
accertamento, senza impugnarlo, dovrebbe considerarsi definitiva ed irretrattabile.

• Si registra inoltre la presenza di diversi Comuni che hanno il problema solo per il 2014 (non
anche per gli anni successivi), Insomma, la situazione è piuttosto complessa ed eterogenea

• Al momento è necessario non rispondere alle domande di rimborso e attendere sviluppi
normativi e/o giurisprudenziali (parere Corte Conti sulla possibilità di finanziare i rimborsi dal
bilancio)

• Il Mef esclude comunque la possibilità di caricare i rimborsi sul PEF del 2018: questo per la
semplice ragione che dal Dpr 158/99 non si evince espressamente la possibilità di includere
nel PEF una posta contabile quale quella derivante dai rimborsi in esame. Si tratta peraltro di
una strada non condivisa dalla recente giurisprudenza (si veda TAR Lecce n. 1826/2017).

IMU-TASI: LE CATEGORIE «FITTIZIE»
Le categorie catastali fittizie 

Stiamo parlando delle unità corrispondenti a:
• aree urbane (F.1);
• costruzioni non idonee a produrre reddito in condizione di degrado – collabenti

(F.2);
• fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione (F.3);
• fabbricati o loro porzioni in corso di definizione (F.4);
• lastrici solari (F.5);
• fabbricati in attesa di dichiarazione (F.6).
• infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (F/7): nuova categoria catastale

istituita dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 18/E del 8/6/2017 (tali u.i., tra cui
i tralicci telefonici, con le modifiche introdotte dall’articolo 12, comma 2, Dlgs n.
33/2016, non sono più considerati fabbricati oggetto di imposizione Imu/Tasi)

• In particolare, le unità collabenti (F2) sono attualmente circa 474 mila e si tratta di
immobili che hanno perso la propria capacità reddituale in quanto ridotti in ruderi.

• Le unità in F3 ed F4 sono invece circa 1 milione: queste sono quelle dichiarate dai
proprietari, ma non essendovi alcun obbligo, si può stimare che il loro numero sia
almeno il triplo, quindi il gettito da recuperare da queste tipologie sarebbe di
complessivi 2 miliardi di euro
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IMU-TASI: LE CATEGORIE «FITTIZIE»
L’immobile in costruzione (F3) paga l’IMU sull’area edificabile
• Con la sentenza n. 11694 del 11 maggio 2017 la Cassazione ha affermato che

l'accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso
di costruzione (F3) non è presupposto sufficiente per l'assoggettamento ad
imposta del fabbricato stesso. In tal caso l’imposta si applica sul valore dell’area
edificabile.

Imu-Tasi: appartamento in costruzione all’interno di un edificio finito

• Domanda: Come considerare, ai fini Imu e Tasi, un appartamento in corso di costruzione
(senza rendita) nel caso di fabbricato composto anche da altre unità immobiliari già finite ed
accatastate? Inoltre, in caso di pagamento dovuto, occorre sanzionare il contribuente?

• Nel caso di edificio composto da più unità immobiliari di cui solo una in corso di costruzione
(fattispecie descritta nel quesito), l’IMU e la TASI devono calcolarsi sul valore dell’area
fabbricabile in misura proporzionale alla quota di incidenza dell’unità non ultimata rispetto a
tutte le unità che insistono sull’intera area fabbricabile. Ad esempio, se l’edificio è composto
da quattro unità immobiliari con caratteristiche simili (da considerarsi a lavori completati), di
cui tre finite e una in corso di costruzione, si può prendere come riferimento il 25% del valore
dell’area edificabile.

• Infine, in ordine alle sanzioni, si ritiene sussistente l’esimente delle obiettive condizioni di
incertezza sulla portata applicativa della norma (ex art. 5 comma 2 d.lgs. 472/97 e art. 10
comma 3 legge n. 212/2000), trattandosi di un orientamento giurisprudenziale recente ed in
presenza di pregresse indicazioni contrastanti di Cassazione e prassi ministeriale (Cass. n.
10735/2013 e n. 5166/2013, Mef risoluzione n. 8/DF del 22/7/2013).

IMU-TASI: LE CATEGORIE «FITTIZIE»
L’immobile collabente (F2) non paga l’IMU

• Con la sentenza n. 17815 del 19/7/2017 (TN 15/2017) la Cassazione ha
affermato che i fabbricati collabenti (diroccati), iscritti nella categoria catastale
F2, non sono soggetti all’ICI-MU per azzeramento della base imponibile
stante la mancata attribuzione della rendita e l’incapacità per tali fabbricati di
produrre ordinariamente un reddito proprio, non essendo peraltro possibile
applicare l’imposta sull’area fabbricabile.

• la Cassazione afferma i seguenti principi: 1) il fabbricato collabente iscritto in
conforme categoria catastale F/2 si sottrae ad imposizione Ici; e ciò non per
assenza del presupposto dell'imposta (art.1 d.lgs. 504/92), ma per
azzeramento della base imponibile (art.5 d.lgs.cit.), stante la mancata
attribuzione di rendita e l'incapacità di produrre ordinariamente un reddito
proprio; 2) la mancata imposizione Ici del fabbricato collabente non può
essere recuperata dall'amministrazione comunale prendendo a riferimento la
base imponibile costituita dal valore venale dell'area sulla quale esso insiste,
posto che la legge prevede l'imposizione Ici (oltre che dei fabbricati e dei
terreni agricoli) dell'area edificabile, non anche di quella già edificata.

Successive decisioni confermative del suddetto orientamento:
Cass. n. 23801 del 11/10/2017 (TN 20/2017) + Cass. n. 25774 del 30/10/2017 +
Cass. n. 7653 del 28/3/2018 (TN 9/2018)



21

IMU-TASI: IMMOBILI CONCESSI IN LEASING

Spostamento della soggettività passiva dal proprietario (locatore)
all’utilizzatore (locatario)

NORMATIVA IMU: D.Lgs. 23/2011 (art. 9 comma 1)
(….). Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi

in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla

data della stipula e per tutta la durata del contratto.

NORMATIVA TASI: L. 147/2013 (in vigore dal 2014)
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a

decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per
durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo
intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Data inizio: non ci sono problemi
Data fine: cosa succede in caso di risoluzione anticipata del contratto di
leasing senza riconsegna dell’immobile?

IMU: IMMOBILI CONCESSI IN LEASING

Risoluzione anticipata del contratto di leasing senza riconsegna
dell’immobile
Assilea (circ. 32/2012 e 36/2012): il tributo spetta all’utilizzatore (locatario)
Ifel nota 4/11/2013: il tributo spetta al proprietario perchè si deve tenere conto
della durata del contratto (a prescindere dalla riconsegna dell’immobile)

Giurisprudenza:
Favorevole ai Comuni: CTR Milano n. 1194 del 20/3/2018 (TN 9/2018), CTP
Ancona n. 127 del 14/2/2018 (TN 4/2018), CTR Emilia Romagna n. 2761 del
16/10/2017 (TN 4/2018), CTP Rimini n. 346 del 6/9/2017 (TN 20/2017), CTP
Modena n. 305 del 7/4/2017 (TN 11/2017), CTP Milano n. 4187 del 12/6/2017
(TN 13/2017), CTR Milano Sez. 36 sentenza n. 1599 del 17/3/2016 - CTR Milano
Sez. 38 sentenza n. 1343 del 9/3/2016 - CTR L’Aquila Sez. 4 sentenza n. 1463
del 22/12/2015 (TN 13/2016); Ctr Trieste - sentenza n. 305/2016; Ctp Como -
sentenza n. 146/2016, Modena - sentenza n. 721/2016, Ctp Bergamo - sentenza
n. 590/2015, Lecco - sentenza n. 133/2015 e Mantova - sentenza n. 122/2015
Favorevole alle società di leasing: CTP Lecco n. 174 del 17/7/2017 (TN 21/2017),
Ctp Terni - sentenza n. 274/2016; Pavia - sentenza n. 180/2016 e Reggio Emilia -
sentenza n. 218/2016)
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IMU: IMMOBILI CONCESSI IN LEASING

Considerazioni
• La norma del c. 672 non è interpretativa ma applicabile solo alla TASI
• I presupposti delle due entrate (IMU e TASI) sono diversi: in ambito IMU la

titolarità giuridica del «possesso qualificato» rinforza il concetto di
«possesso» di matrice civilistica, per cui conta il contratto (e la durata dello
stesso a prescindere dalla riconsegna dell’immobile)

• L’art. 9 del d.lgs. 23/2011 prevede il trasferimento della soggettività passiva
in capo al locatario, anche nel caso di beni «non costruiti» o «in corso di
costruzione» che, come tali, non possono essere detenuti: quindi ciò che
rileva non è la consegna del bene ma la semplice stipula del contratto

• La TASI è finalizzata al finanziamento dei servizi indivisibili, che possono
essere utilizzati anche da chi dispone materialmente dell’immobile,
diversamente a quanto accade per l’IMU, di natura prettamente patrimoniale

• Non è possibile applicare le norme di un’entrata tributaria ad un altro tributo
(art. 23 Cost.)

• Il c. 703 della L. 147/2013 specifica che «l’istituzione della IUC lascia salva la
disciplina per l’applicazione dell’IMU»

• Le circolari ministeriali non sono vincolanti per gli enti locali

IMU: FABBRICATI RURALI DA DICHIARARE AL 
CATASTO

Agenzia delle Entrate 24/5/2017: fabbricati rurali non ancora accatastati - un
milione di avvisi bonari (TN 12/2017)
• Con un comunicato stampa del 24 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate rende noto che sono in

partenza oltre un milioni di avvisi bonari per i proprietari di 80.000 fabbricati rurali non ancora dichiarati
al catasto edilizio urbano.

• Prosegue l’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto
Terreni (non riguarda i fabbricati rurali presenti nel Catasto Fabbricati � 30/9/2012)

• I titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità avevano l’obbligo di dichiararli al
Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passato
i requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30
giorni dalla data di perdita dei requisiti.

• L’avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali
immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.

Come regolarizzare la propria posizione - I proprietari che aderiscono agli avvisi dell’Agenzia,
presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare dell’istituto del
ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, ad esempio, si riducono da un importo
compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo).
• In assenza della dichiarazione, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia delle

Entrate procederanno all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e all’accertamento in
sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso.

Come segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze - Nel caso in cui l’avviso bonario dovesse presentare
delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all’Agenzia:
• compilando l’apposito “modello di segnalazione” allegato all’avviso;
• utilizzando il servizio online disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
• Ulteriori informazioni sui fabbricati rurali sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella

sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.
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IMU: FABBRICATI RURALI DA DICHIARARE AL 
CATASTO

Agenzia delle Entrate nota 10/10/2017: fabbricati rurali da dichiarare al catasto
edilizio urbano (TN 20/2017)
• Con la nota del 10/10/2017 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che le segnalazioni più ricorrenti trasmesse a

riscontro degli Avvisi bonari, inviati per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni,
sono le seguenti: 1) per la destinazione d’uso attuale, non sussiste l’obbligo di accatastamento
dell’immobile al Catasto Edilizio Urbano; 2) l’immobile ha perso i requisiti di ruralità.

• Al riguardo la Direzione Centrale Catasto fa presente che laddove venga segnalato che, per la
destinazione d’uso attuale, non sussiste l’obbligo di accatastamento dell’immobile al Catasto Edilizio
Urbano, l’Ufficio esegue un supplemento di verifica, anche avvalendosi della documentazione, cartacea o
fotografica, eventualmente fornita dal contribuente.

• Laddove invece venga comunicata la perdita dei requisiti di ruralità, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che
la mera segnalazione non è sufficiente a regolarizzare la posizione catastale, rendendosi necessaria
anche la presentazione di un atto di aggiornamento (Docfa), sussistendo l’obbligo dichiarativo anche per i
fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all’imposta. In presenza di tali
dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano, l’Ufficio verificherà la data di perdita dei requisiti dichiarata, al fine
di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria.

• L’Agenzia evidenzia, infine, che, in tutti i casi nei quali venga omessa la dichiarazione al Catasto Edilizio
Urbano, verranno attivate le procedure di cui all’art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
preordinate all’aggiornamento d’ufficio con oneri a carico dei soggetti inadempienti, e iscritte specifiche
annotazioni nella banca dati censuaria del Catasto Terreni.

• In conclusione, l’Agenzia delle Entrate rappresenta che la notifica degli atti di contestazione è prevista a
partire dalla fine del corrente mese di ottobre. Allo scopo di porre in essere ogni possibile forma di
collaborazione con i contribuenti e le categorie professionali, l’Ufficio potrà comunque differire, per un
brevissimo periodo, l’invio dell’atto di contestazione, nei casi in cui, entro lo stesso termine, il tecnico
incaricato segnali che l’atto di aggiornamento è in corso di predisposizione e verrà presentato non oltre la
metà del mese di novembre.

IMU-TASI: FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
IMU
• DL 201/2011 = fabbricati strumentali � aliquota agevolata 0,2% riducibile allo 0,1%; abitazioni

rurali con aliquota ordinaria (agevolata solo se abitazioni principali)

• Soppressa la norma di interpretazione autentica (art. 23 comma 1-bis L. 14/2009) che
escludeva dall’ICI i fabbricati rurali, nonché la norma che consentiva la regolarizzazione dei
fabbricati rurali (art. 7 DL 70/2011) con l’accatastamento in A6 o D10 (Cass. SU 18565/2009 e
successive pronunce)

• Domande di variazione catastale possono essere presentate entro il 30/9/2012 (1/10/2012) = si
chiude la finestra della retroattività

• DM 26/7/2012: modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di
ruralità dei fabbricati (ex art. 13 comma 14-bis DL 201/2011) � specifica annotazione

• DL 102/2013 art. 2 comma 5-ter: efficacia retroattiva quinquennale della variazione catastale
(annualità dal 2006 al 2010: Cass. 422/2014, Cass. 10983/2014, ecc.)

• Le domande non hanno efficacia retroattiva se riguardano immobili già accatastati in D10 (CTR
Bologna n. 1077/2014)

• Corte Cost. ord. 115/2015: inammissibile la q.l.c. dell’art. 2 comma 5-ter DL 102/2013

• ANNO 2013: esonero (DL 54/2013-DL 102/2013 sospensione/abolizione prima rata; DL
133/2013 abolizione seconda rata)

• L. 147/2013: comma 708 a decorrere dal 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali
strumentali

TASI

L. 147/2013 comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non
può eccedere l’1 per mille
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IMU TERRENI AGRICOLI
L’orientamento della Cassazione sulle condizioni per accedere ai benefici ICI
(tra le tante, cfr. Cass. 13391 del 30/6/2016 e Cass. 14135 del 7/6/2017)
I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono:

• a) iscrizione agli appositi elenchi ex Scau;

• b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia,

• c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili;

• d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.

La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi
della agevolazione (cfr. ex plurimis Cass.16.4.2010 n. 9143).

“in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.

504, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo

a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare

di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall’elenco dei coltivatori diretti” (Cass. n. 12565 del 2010, cfr Cass.
Sent. n. 9601 del 13 giugno 2012). È irrilevante la circostanza che, per libera scelta, il soggetto continui a versare i
contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.

Pertanto, in riferimento a coloro che non traggano dal lavoro agricolo la loro fonte esclusiva di reddito come nel caso
di specie in cui è pacifico che il contribuente lavora il fondo come coltivatore diretto, ma è proprietario di numerosi
immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo è nettamente superiore a quello derivante dalla coltivazione
del fondo, deve essere escluso il diritto a godere delle agevolazioni (Cass. 13391/2016)

Non è sufficiente avere la qualifica di CD o IAP, ma è anche necessario che il soggetto
ricavi dall'attività agricola la parte prevalente del proprio reddito

IMU: TERRENI AGRICOLI
SOCIETÀ

• Problema per le società, che non sono iscritte alla previdenza agricola
(giurisprudenza di merito ritiene che le agevolazioni siano limitate alle persone
fisiche: CTP Modena n. 165/2016, n. 271/2016, n. 723/2016, n. 754/2017)

• Risposte MEF Telefisco 2016: sono valide per il 2016 le istruzioni emanate con la
circolare n. 3/DF/2012 per le società di persone

• MEF nota n. 20535 del 23/5/2016: familiari coadiuvanti del coltivatore diretto +
società agricole + persone fisiche Cd/Iap soci di società (terreno affittato o in
comodato) � fattispecie esenti per il MEF

• ANCI Emilia Romagna nota del 30/5/2016: non condivide la posizione del MEF
• Cassazione n. 375/2017 (TN 3/2017): società di persone esente da Ici in virtù della

normativa sopravvenuta (d.lgs. 228/01 e n. 99/04); pronuncia in contrasto ad altri
precedenti specifici; per quanto riguardo i riflessi sull’IMU, si rinvia alla recente
giurisprudenza di merito circa l’impossibilità di estendere alle società una norma
riferite alle persone fisiche (violazione art. 14 Preleggi)

• CTR Emilia Romagna n. 1835 del 6/6/2017 (TN 14/2017): società agricole esenti
dall’IMU

• Cassazione n. 22484 del 27/9/2017 (TN 21/2017): le aree edificabili utilizzate dalle
società agricole pagano l’ICI

• Cassazione n. 26642 del 10/11/2017 (TN 22-24/2017): Ici - Società agricola di
persone - Agevolazioni riservate solo a persone fisiche

• Finora la Cassazione si è espressa solo sull’ICI
• Sull’IMU c’è solo giurisprudenza di merito: favorevole all’imposizione (CTP

Modena) e contraria (CTR Emilia Romagna)
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IMU: TERRENI AGRICOLI
TERRENI IN COMPROPRIETÀ

(posseduti da diversi soggetti di cui solo uno ha la qualifica di CD o IAP)
• Cassazione n. 15566/2010: un’area utilizzata come terreno agricolo ha

carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei comproprietari
• Anci Emilia Romagna nota del 20/5/2016 (TN 12/2016): non condivide le

argomentazioni fornite dalla Cassazione in quanto non sembrano tener conto di
una lettura sistematica della disciplina, oltre ad essere ancorate a motivazioni
fragili. Inoltre, si autorizzerebbero facili elusioni della normativa: sarebbe
sufficiente che qualsiasi titolare di un’area fabbricabile, in attesa di
concretizzare la capacità edificatoria, conceda in usufrutto anche per pochi
anni, lo 0,01% dell’area ad un coltivatore diretto. Anche in questo caso vi
sarebbe una situazione di comproprietà con un coltivatore diretto e l’area
fabbricabile sarebbe da assoggettare per intero, seguendo la tesi dei giudici di
legittimità, come terreno agricolo (conclusione irragionevole ed ingiustificabile)

• CTR Emilia Romagna n. 3485 del 15/12/2017 (TN 6/2018): esonero non
applicabile a tutti se non CD/IAP o senza contratto d’uso:

PENSIONATI
• Min. Finanze ris. 1/DF del 28/2/2018: l’esonero si applica anche ai pensionati
• Orientamento di Cassazione contrario all’esonero (Cass. 15516/2010 e

13745/2017), ritenuto sinora pacificamente applicabile anche all’IMU. Invero la
Cassazione non ha verificato se il pensionato agricolo possa essere qualificato
CD o IAP (verifica inutile, perché espressamente contemplata dalla norma), ma
se il pensionato, pur iscritto e pur potendosi qualificare come CD o IAP possa
accedere ai benefici ICI, escludendo tale possibilità trattandosi di norma
agevolativa di stretta interpretazione

ALTRE QUESTIONI DI RILIEVO
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO DOPO IL DL 50/2017
I comuni possono istituire o rimodulare le tariffe dell’imposta di soggiorno per il
2017, estendendola alle locazioni brevi, con decorrenza entro un congruo
periodo dall’adozione della delibera.
Ifel nota di approfondimento del 10 luglio 2017, contenente uno schema di
delibera e di regolamento comunale (TN 15/2017)
La legge di conversione del Dl 50/2017 (L. 96/2017 in vigore dal 24/6/2017)
consente ai comuni turistici di istituire l’imposta di soggiorno per il 2017, in
deroga al “blocco” dei tributi e alla disciplina riguardante l’efficacia delle delibere
comunali. L’Ifel chiarisce che la decorrenza dell’imposta o dell’aumento tariffario
non dovrebbe essere inferiore a sessanta giorni dalla delibera, in ossequio ai
principi previsti dallo statuto dei diritti del contribuente (art. 3/2 legge n. 212/2000)

TELEFISCO 2018
• Via libera agli aumenti. I Comuni possono aumentare le tariffe dell’imposta di soggiorno oppure istituire il

tributo per la prima volta (capoluoghi di provincia, comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche e
unioni di comuni). Enti che, per i tecnici del Mef, sono svincolati dal rispetto del termine perentorio previsto per
l’approvazione del bilancio

• Il responsabile d’imposta. L’altra risposta delle Finanze boccia la tesi sostenuta dall’Ifel nella nota del
10/7/2017, in cui si prospettava il ruolo di “responsabile dell’imposta” anche per i gestori di strutture ricettive.
Ma, secondo il dipartimento, la norma si riferisce solo ai canoni e ai corrispettivi delle locazioni brevi:
quindi, locazioni, sublocazioni e concessioni a titolo oneroso da parte dei comodatari, tutte di durata non
superiore a 30 giorni ed eseguite da persone fisiche fuori dal regime d’impresa (eventualmente comprensive
dei servizi di pulizia dei locali e fornitura di biancheria). L’interpretazione delle Finanze è senz’altro
condivisibile, alla luce della rubrica dell’art. 4 (“regime fiscale delle locazioni brevi”) e della specialità della
disposizione, limitata alla locazioni brevi e quindi non estensibile a tutti i gestori delle strutture ricettive
(alberghi, hotel, b&b, ecc.).

L’IMPOSTA DI SOGGIORNO DOPO IL DL 50/2017
AIRBNB (locazioni brevi)
Diversi comuni (Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Rimini, ecc.) hanno siglato accordi con
AIRBNB per il riversamento dell’imposta di soggiorno raccolta dagli ospiti che prenotano i loro
soggiorni sulla sua piattaforma online.

SANZIONI A CARICO DEL GESTORE
• A carico della struttura ricettiva possono essere applicate solo le sanzioni amministrative

(non tributarie) previste dal regolamento comunale, ex art. 7-bis del TUEL (da 25 a 500 euro).

• All’ospite che soggiorna nella struttura ricettiva vanno invece applicate le sanzioni tributarie, in
caso di omesso-parziale-tardivo versamento, ovvero il 30% ex art. 13 d.lgs. 4721/97.

• Non va peraltro sottovalutato il ruolo di agente contabile “di fatto” dei titolari delle strutture
ricettive (in tal senso: Corte dei Conti sezioni riunite sentenza n. 22 del 22/9/2016), come tali
soggetti a presentare il conto giudiziale con l’obbligo di “parifica” da parte degli enti locali, i
quali dovranno verificare la corretta gestione svolta dall’albergatore.

• Inoltre il mancato riversamento del tributo nella casse dell’Ente configura un’ipotesi di reato
(appropriazione indebita art. 646 c.p.) e la condanna alla restituzione dell’importo
indebitamente trattenuto (si vedano le sentenze della Corte dei Conti Toscana n. 253/2016,
n. 346/2016 e n. 81/2018).

• E’ possibile sanzionare le strutture ricettive applicando l’art. 7-bis del Tuel (da 25 a 500 euro)
per gli inadempimenti previsti dal regolamento comunale (non anche la sanzione tributaria del
30%), occorre quindi controllare l’avvenuto riversamento dell’imposta nelle casse comunali. In
caso contrario il Comune dovrebbe attivare il duplice canale: 1) denuncia all’A.G. per il reato di
appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (sarebbe opportuno fare intervenire la polizia locale); 2)
denuncia alla Corte dei Conti per ottenere la condanna della struttura alla restituzione
dell’importo trattenuto (risarcimento del danno erariale).
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IMPOSTA DI SOGGIORNO
RECENTI ORIENTAMENTI SUL RUOLO DEI GESTORI

• I gestori delle strutture ricettive sono agenti contabili: i gestori non sono
sostituti d’imposta né responsabili d’imposta, essendo estranei al rapporto tributario;
i gestori delle strutture ricettive sono comunque agenti contabili e in quanto tali sono
tenuti a presentare il conto giudiziale con l’obbligo di “parifica” da parte degli enti
locali, i quali dovranno individuare le figure professionali incaricate di verificare la
corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta
dall’agente contabile (l’albergatore); occorre quindi prestare la massima attenzione,
perché l’eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche
potrebbe dare ingresso a responsabilità amministrativa (Corte Conti Sezioni Riunite
sentenza n. 22 del 22/9/2016, in TN 19/2016)

• I gestori delle strutture ricettive sono agenti contabili: è legittimo il regolamento
comunale che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la funzione di agente
contabile di fatto (TAR Veneto sentenza n. 1141 del 17/10/2016, in TN 20/2016)

• No al ravvedimento per l’albergo che non versa il tributo al Comune: il Comune
non può disciplinare autonomamente l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13
d.lgs. 472/97 per le violazioni compiute dal gestore della struttura, trattandosi di
disposizione che opera solo per le violazioni di carattere tributario; è possibile
applicare le sanzioni previste dall’art. 7-bis del Tuel, cioè da 25 a 500 euro (Corte
Conti Emilia Romagna delibera n. 96 del 25/10/2016, in TN 21/2016)

• Condanna dell’albergatore per danno erariale: Corte dei Conti Toscana sent.
253/2016 (TN 22/2016), n. 346/2016 (TN 2/2017) e n. 81/2018 (TN 9/2018)

IMPOSTA DI SOGGIORNO
ADEMPIMENTI GESTORI STRUTTURE RICETTIVE

• Devono riversare al Comune l’imposta riscossa dai clienti: responsabilità
penale (reato di appropriazione indebita art. 646 c.p.) e condanna dalla Corte
dei Conti per danno erariale

• Agenti contabili di fatto: sono tenuti a presentare il conto giudiziale con
l’obbligo di “parifica” da parte degli enti locali, i quali dovranno individuare le
figure professionali incaricate di verificare la corretta e completa esposizione
nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile (l’albergatore);
(Corte Conti Sezioni Riunite sentenza n. 22 del 22/9/2016, in TN 19/2016)

• Richiesta da inviare alle strutture ricettive: nominativo del soggetto con
qualificazione di «agente contabile», quale gestore della struttura ricettiva, ai
fini della resa del conto giudiziale della gestione dell’imposta di soggiorno; in
caso di mancato riscontro si dovrà considerare quale agente contabile il
rappresentane legale della struttura ricettiva

• Comunicazione alla Corte dei Conti: l’art. 138 del d.lgs. n. 174/2016 (codice
di giustizia contabile) impone alle Amministrazioni di comunicare alla sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente i dati
indentificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili (di diritto e di fatto) e
tenuti alla resa di conto giudiziale, quindi anche dei soggetti individuati dalle
strutture ricettive
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LA CUMULABILITÀ TRA ICP E TOSAP

Consiglio di Stato n. 4857 del 22/10/2015: i cartelloni pubblicitari su suolo 
pubblico pagano la Tosap e l’Icp (TN 21/2015)

• Parallelamente al canone dovuto ex art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997 per
l'installazione di cartelloni e di insegne pubblicitarie, l'art. 7 del d.lgs. n. 507 del
1993 ha previsto la debenza di una imposta, determinata in base alla superficie
della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, per
la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione
visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche
affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile,
al cui pagamento, ai sensi del precedente art. 6, è tenuto il soggetto che dispone a
qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene
diffuso.

• In caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune
o da questo dati in detenzione, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non
esclude infatti quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, atteso il chiaro
tenore letterale dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto l'imposta
comunale sulla pubblicità ha presupposti diversi dalla tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, come emerge dal confronto fra gli art. 5 e 38 del d.lgs.
citato, che individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, nel mezzo
pubblicitario disponibile e nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al
sistema della viabilità e, quindi, all'uso generalizzato (Cassazione civile, sez. trib.,
27 luglio 2012, n. 13476).

LA CUMULABILITÀ TRA ICP E TOSAP

• Impianti pubblicitari soggetti al pagamento anche del canone di
concessione: Cassazione S.u. sentenza n. 21545 del 18/9/2017 (TN
18/2017)

• un impianto pubblicitario, oltre all’imposta comunale sulla pubblicità (o, in alternativa, al Cimp),
è soggetto anche al pagamento del canone concessorio previsto dall’art. 9 comma 7 del d.lgs.
n. 507/93.

• Il caso in questione riguarda il canone di locazione o di concessione dei mezzi pubblicitari,
previsto dall’articolo 9 comma 7 del d.lgs. n. 507/93, che non esclude il pagamento
dell’imposta di pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il cumulo
vale anche per i canoni previsti dagli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 446/97 (Cimp, Cosap), che i
comuni possono istituire in alternativa all’imposta di pubblicità o alla Tosap.

• La Cassazione ricorda inoltre che la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributi
alternativi Icp/Cimp, da un lato, e i prelievi Tosap/Cosap, dall’altro: è lo stesso art. 9 comma 7
che disciplina il caso di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari prevedendo
espressamente che “l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”. Ne consegue che la scelta legislativa di fondere
in un unico prelievo - l’IMU secondaria - due entrate aventi presupposti diversi, si è rivelata un
fallimento ed è stata prima prorogata e poi definitivamente soppressa.

• L’art. 11 del d.lgs. n. 23/2011 prevedeva l’istituzione di un nuovo tributo – l’imposta municipale
secondaria – a partire dal 2014, prorogata al 2015 (L. 147/2013) e al 2016 (L. 11/2015), poi
definitivamente soppressa con la legge di stabilità 2016. L’IMU secondaria avrebbe dovuto
sostituire l’intero comparto dei tributi “minori”, cioè la Tosap, il Cosap, l’Icp, il diritto sulle
pubbliche affissioni e il Cimp.
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TARIFFE ICP
• Il comma 739 reca una norma di interpretazione autentica relativamente

all’abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità (operata dall’articolo 23, comma
7, del d.l. 83/2012).

• La norma chiarisce che tale abrogazione non ha effetto per i comuni che
si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell’entrata in vigore della
medesima norma abrogativa.

• L’intervento si è reso necessario per via del cospicuo contenzioso sorto
tra comuni e imprese di pubblicità: queste sostengono che dopo il d.l.
83/2012, cioè con il blocco degli aumenti, gli enti locali dovrebbero
ripristinare le tariffe originarie.

• Orientamento favorevole alle imprese = Cons. Stato sentenza n. 6201
del 22/12/2014 � precedente pericoloso per i Comuni

• Orientamento favorevole ai Comuni = CGARS parere n. 368 del
17/4/2015; TAR Veneto sentenza n. 1001 del 7/10/2015

• Questione definitivamente risolta con la norma interpretativa (efficacia
retroattiva)

LA MAGGIORAZIONE ICP DOPO L’INTERVENTO 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

• Art. 11 comma 10 L. 449/97: attribuisce ai comuni la possibilità di deliberare
maggiorazione dell’imposta sulla pubblicità fino al 50%

• Art. 23 DL 83/2012: dispone l’abrogazione dell’art. 11/10° L. 449/97
• Contrasto giurisprudenziale: 1) i comuni non possono più applicare la

maggiorazione già deliberata in precedenza (Cons. Stato n. 6201/2014); 2)
l’abrogazione non ha effetto sulle delibere già adottate, quindi i comuni
possono continuare ad applicare la maggiorazione (CGARS n. 368/205)

• L. 208/2015 comma 739 (norma interpretativa): l’abrogazione non riguarda i
comuni che si sono avvalsi della facoltà di maggiorare l’ICP

• Corte Cost. n. 15/2018: dichiara la legittimità di tale disposizione, purchè
interpretata in conformità alla sentenza n. 6201/2014 del Cons. Stato

• La decisione della Consulta apre la strada ai rimborsi
• Si tratta comunque di una sentenza non avente efficacia erga omnes

• Al momento non ci sono le condizioni per accogliere le istanze di rimborso
• Nota IFEL del 27/4/2018: 1) sentenza «interpretativa di rigetto», non

vincolante; 2) i comuni possono continuare ad applicare gli aumenti deliberati
prima del 26/6/2012; 3) è necessario un nuovo intervento normativo; 4) è
opportuno non adottare provvedimenti espressi di rigetto delle domande di
rimborso ricevute dai comuni



30

IL CANONE CONCESSORIO STRADALE

NON SI APPLICA ALLE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO
• Sul canone concessorio previsto dall’articolo 27 del codice della strada la recente

giurisprudenza amministrativa nega la possibilità per i comuni di introdurre in via generalizzata
un canone per i sottoservizi stradali (acqua, gas, energia elettrica, ecc.), applicabile solo in
caso di utilizzo che impedisca la pubblica fruizione della strada (Consiglio di Stato n.
1926/2016 e sentenze successive).

• Giunge così al capolinea il contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni tra comuni e gestori dei
servizi pubblici, considerato peraltro che per le reti di telecomunicazioni il nodo interpretativo è
stato sciolto direttamente dal legislatore con l’art. 12 del d.lgs. n. 33/2016 che vieta
l’applicazione di altri oneri. Per tutti gli altri gestori (acqua, gas, energia elettrica) lo stop al
canone è invece arrivato dalla giurisprudenza amministrativa, almeno per le occupazioni del
sottosuolo (in tal senso, cfr. recente Consiglio di Stato n. 5147 del 8/11/2017 in TN 22/2017)

TAR Catanzaro n. 255/2018 – TAR Milano n. 902-903/2018

• ciò che rileva, al fine di fondare la pretesa dell’ente locale, non è un qualunque utilizzo della sede
stradale (nonché dello spazio soprastante e sottostante ad essa), bensì un utilizzo singolare che
incida in modo significativo sull’uso pubblico della risorsa viaria;

• ciò che rileva ai medesimi fini è il singolare “uso della sede stradale” (laddove l’articolo 3, comma 1, n.
46 del Codice definisce la sede stradale come «superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza»).

• Il fatto che il Codice abbia operato un espresso richiamo alla sola «sede stradale» (alla superficie e
non anche al sottosuolo e al soprasuolo) depone nel senso che l’imposizione di un canone non
ricognitorio a fronte dell’uso singolare della risorsa stradale è legittima solo se consegue a una
limitazione o modulazione della possibilità del suo tipico utilizzo pubblico; ma non anche a fronte di
tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non
ne precludono ordinariamente la generale fruizione.

LA PRESCRIZIONE
• La decadenza si riferisce alla necessità che l’ente svolga una determinata attività entro

un certo tempo, pena la perdita del diritto: ad esempio, l’emissione di un avviso di
accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati (comma 161 legge
296/06), oppure la notifica del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione fiscale) entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo
(comma 163 legge 296/06).

• La prescrizione è invece la perdita del diritto per inerzia dopo un lungo periodo di
tempo, istituto che non trova una specifica disciplina per i tributi locali e quindi bisogna
fare riferimento alle regole civilistiche (art. 2946 prescrizione decennale; art. 2948
prescrizione breve della durata di cinque anni per le prestazioni periodiche).

• La prescrizione si può interrompere, la decadenza no
• Decadenza � entrate tributarie (dopo l’emissione della cartella/ingiunzione si apre il

termine di prescrizione)
• Sino al 2010 prevaleva un orientamento giurisprudenziale generico per tutti i crediti

tributari, favorevole alla prescrizione decennale (Cassazione sentenze n. 18110/2004, n.
18432/2005 e n. 2941/2007).

• Con la sentenza n. 4283/2010 la Cassazione afferma la prescrizione quinquennale
per la Tarsu, in quanto correlata a utilità periodiche, orientamento che ha poi trovato
conferma in successive decisioni: n. 24679/2011, n. 11497/2013 e n. 20213/2015 (TN
20/2015). In quest’ultima pronuncia i giudici di Piazza Cavour chiariscono che la
prescrizione decennale è applicabile solo in caso di titoli di accertamento-condanna
(amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già a cartelle di pagamento
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LA PRESCRIZIONE

• 10 anni: dal passaggio in giudicato della decisione di rigetto del ricorso
• 5 anni (?): dall’emissione del titolo esecutivo (in caso di accertamento non

impugnato, divenuto definitivo)

APERTURE/ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
• CTP di Cagliari n. 1020 del 12/11/2015, ha ribadito la prescrizione

quinquennale per la Tarsu, evidenziando però che la regola non è applicabile
per i tributi comunali non correlati ad un servizio (come l’Imu) per i quali la
prescrizione è invece decennale.

• CTP di Caltanissetta 842 del 18/11/2015, afferma la prescrizione
decennale di una cartella di pagamento, essendo una prestazione “unitaria”
e non periodica. Quest’ultima pronuncia afferma che se la riscossione
coattiva segue un’attività di accertamento, non si considera più periodica,
quindi la prescrizione sarà decennale; se invece si tratta di riscossione
ordinaria (cioè non derivante da accertamento) la prescrizione sarà invece
quinquennale.

• CTP Asti 57 del 21/3/2016: il termine di prescrizione quinquennale vale solo
per i tributi locali, poiché riferibili ad una prestazione periodica, mentre la
riscossione dei crediti erariali è soggetta al termine di prescrizione
decennale (poiché legati annualmente ad una nuova valutazione impositiva)

LA PRESCRIZIONE
Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 23397/2016

• E’ inapplicabile alle cartelle la prescrizione decennale da actio judicati prevista dall'articolo 2953 del
codice civile. Ma si afferma anche che la regola generale, in base all'articolo 2946 del Cc, è quella della
prescrizione ordinaria decennale «a meno che la legge disponga diversamente».

• La Corte richiama anche pronunce che hanno ritenuto applicabile il termine decennale, confermandole,
in quanto non si può considerare il pagamento delle imposte come un «prestazione periodica»,
soggetta come tale alla prescrizione di 5 anni. In particolare, è richiamata la sentenza 701/2014,
secondo la quale il credito erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento definitivo
per mancata impugnazione, è soggetto all'ordinario termine decennale in quanto «la prestazione
tributaria non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno,
da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi».

• In conclusione, però, le S.U., richiamando la propria precedente giurisprudenza, affermano che la
mancata impugnazione di un avviso di accertamento o di una cartella esattoriale produce unicamente
la definitività del credito statale: tale circostanza non determina “anche l’effetto della c.d. conversione

del termine di prescrizione breve […] in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”. Ebbene,
la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del
“titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo), mentre la cartella esattoriale è
priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Osservazioni

• In tema di tributi locali non esiste alcuna norma che prevede il termine entro il quale si prescrive la
cartella, essendo previsto un termine per la notifica dell'atto di accertamento e uno per la notifica della
cartella o dell'ingiunzione. Conseguentemente dovrebbe applicarsi, sulla base dei principi di diritto
enunciati dalle S.U., la prescrizione decennale e non già quella breve di cinque anni, in quanto l'articolo
2948 Cc la prevede per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno» e certamente non si può
ritenere che un soggetto sia tenuto a pagare annualmente delle cartelle di pagamento, essendo la
notifica della cartella un atto del tutto eventuale, conseguente a comportamenti evasivi.

• La sentenza, anche se di ampia portata, riguarda comunque la prescrizione di crediti contributivi Inps,
per i quali vi è un’apposita norma che prevede la prescrizione quinquennale.
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LA PRESCRIZIONE
• Cassazione n. 1100/2018: si pronuncia in ordine alla riscossione coattiva della Tarsu per

il periodo 2000-2001 (cartella di pagamento notificata il 29/4/2004 e intimazione di
pagamento notificata il 22/11/2012); la Cassazione accoglie il ricorso del contribuente
richiamando la pronuncia delle S.U. n. 23397/2016 ed evidenziando che nel caso di
specie si tratta di credito tributario relativo a Tarsu/Tia per il quale è prevista la
prescrizione quinquennale (la pretesa risulta pertanto prescritta); in termini analoghi si
esprime Cass. n. 8471/2018 su un cartella di pagamento TARSU-TOSAP

Osservazioni critiche
• Le conclusioni della Corte non appaiono del tutto persuasive, perché correlata alla

circostanza che la Tarsu sia un tributo periodico, tale da giustificare la tesi quinquennale.
• In primo luogo occorre evidenziare che la giurisprudenza formatasi sui tributi erariali

propende per la tesi decennale (Cass. 2941/2007 in tema di IVA), in quanto la
prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta, non può essere
considerata una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova
ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza di presupposti impositivi.

• Proprio alla luce di tale giurisprudenza non si comprende su quali basi potrebbe fondarsi
una eventuale differenziazione rispetto alle imposte erariali, considerato che il
presupposto del prelievo sui rifiuti non è mai rappresentato dalla fruizione del servizio
pubblico, ma dalla mera occupazione o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti.

• In conclusione deve ritenersi che l’attribuzione della prescrizione quinquennale alle tasse
locali sia frutto di una forzatura interpretativa della Cassazione, che assimila una
situazione connotata da elementi di chiara natura contrattuale (come la
somministrazione di servizi a rete) ad una fattispecie tipicamente tributaria che per
sua natura si pone all’estremo opposto dei rapporti contrattuali.

LA PRESCRIZIONE
Tesi Agenzia Entrate-Riscossione (ADER)
• La sentenza Cass. SU 23397/2016 si esprime sull’art. 2953 c.c., ma non esaurisce le

questioni connesse all’esistenza di un diritto di riscossione e della sua prescrizione, in
quanto, seppure esclusa l’applicazione dell’actio iudicati, la prescrizione decennale di tale
diritto appare sostenibile sotto ben altro e diverso profilo

• Natura di titolo esecutivo del ruolo (art. 49 Dpr 606/73) (lo stesso dicasi per l’ingiunzione
fiscale: art. 7 comma 2 lett. gg-quater DL 70/2011 conv. L. 106/2011)

• A decorrere dalla notifica della cartella, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli
termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, bensì alla
ordinaria prescrizione per l’unico credito nel quale sono confluite le singole voci e con la
unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella

• L’art. 20 comma 6 del d.lgs. 112/99 consente all’ente creditore, successivamente al
discarico e a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, di
riaffidare in riscossione le somme

• Il legislatore ha quindi espressamente individuato nel termine di 10 anni la prescrizione
del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo

• CTP Prato sentenza n. 63 del 19/5/2017: richiamando la sentenza n. 23397/2016
riconosce nell’art. 20 d.lgs. 112/99 una norma generale di salvaguardia per l’ente
creditore

• CTP Firenze sentenza n. 490 del 24/3/2017: sulla stessa via interpretativa, afferma
l’applicazione del termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., stante la
natura di titolo esecutivo che la cartella riveste



33

LE NOTIFICHE

NOTIFICHE EFFETTUATE A MEZZO POSTA: SDOPPIAMENTO DEI TERMINI

Con questo principio vengono tutelati sia gli interessi dell'ente impositore che quelli del
contribuente, prevedendo il perfezionamento della notifica in due momenti: quello della
consegna all'agente notificatore, per l'ente (che non sia il suo messo comunale), quello
della ricezione, per il destinatario.
Il principio, di conio giurisprudenziale (sentenza Corte costituzionale n. 477/2002,
ordinanza n. 28/04; sentenze Cassazione nn. 17588/2012, 12427/2011, 29162/2008,
28665/2008), è stato poi recepito dal legislatore con una modifica all'articolo 60 del
Dpr 600/1973 che alla lettera f) sesto capoverso stabilisce che qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui
l'atto è ricevuto. Si veda inoltre la modifica dell'articolo 4, comma 3, della legge
890/82 a opera della legge n. 205/2017, laddove al testo: l'avviso di ricevimento
costituisce prova dell'avvenuta notifica è stata aggiunta la seguente dicitura «fermi
restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui
direttamente imposte dalle vigenti disposizioni».

LA NOTIFICA

• Recente orientamento: la notifica non è un requisito di validità dell’atto
ma solo di efficacia dello stesso, pertanto anche il vizio di inesistenza è
sanabile se il contribuente impugna l’atto (Cass. S.U. 19704 del
2/10/2015)

• Prima invece la Cassazione aveva sempre affermato l’impossibilità di
sanare un vizio di inesistenza

• La notifica a mezzo raccomandata A.R.: Cassazione sentenza n. 4332
del 4/3/2015 (in TN n. 7/2015), evidenzia che l’art. 11 comma 1 del d.lgs.
n. 504/92 rinvia per le modalità di notifica degli avvisi di liquidazione al
successivo comma 2, secondo cui "l'avviso deve essere notificato, anche
a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
contribuente" (in analogia a quanto previsto, attualmente, dal comma 161
della legge n. 296/2006). Il verbo "dovere", utilizzato dalla norma, non va
affatto coniugato con le modalità della notifica ma sta, piuttosto, ad
indicare la necessità che la notifica abbia luogo, onde rendere edotto il
contribuente della pretesa, e ciò consente, appunto, "anche" mediante il
servizio postale ordinario.

•
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LA NOTIFICA
La notifica diretta a mezzo posta è disciplinata esclusivamente dalle norme
concernenti il servizio postale ordinario (DM 1/10/2008) e non da quelle della
L. n. 890/1982 (Cass. 10245/2017, Cass. 2047/2016, Cass. 3254/2016)

RACCOMANDATA AR (BUSTA BIANCA) - COMPIUTA GIACENZA

Tesi contraria

La compiuta giacenza nella raccomandata con busta bianca non è idonea a
perfezionare la notificazione (diversamente dalla raccomandata con busta
verde ex L. 890/82, art. 8 commi 2-3-4)

Tesi favorevole

• Si deve fare applicazione in via analogica della regola dettata nell’art. 8
comma 4 L. 890/82; poiché il regolamento del servizio di recapito (DM
1/10/2008) non prevede la spedizione di una raccomandata contenente
l’avviso di giacenza, ma solo il rilascio dell’avviso di giacenza, la regola da
applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica è quella
che la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data del
rilascio dell’avviso di giacenza, ovvero dalla data di ritiro del piego, se
anteriore (Cass. 2047 del 2/2/2016; Cass. 22896 del 29/9/2017) + Cass.
15834 del 23/6/2017 (TN 18/2017) + Cass. 25791/2016.

LA NOTIFICA
RACCOMANDATA A.R. EFFETTUATA  DA  AGENZIE PRIVATE

• L’orientamento che emerge dalle recenti pronunce dei giudici tributari di
merito è riferito ad un quadro normativo non più attuale, in quanto oggetto
di modifiche di rilievo ad opera del d.lgs. n. 58/2011, che ha modificato il
d.lgs. 261/99 il quale individuava Poste italiane nel “fornitore del servizio
universale”.

• La nuova versione dell’art. 4 del d.lgs. 261/99 (in vigore dal 30/4/2011)
attribuisce alla raccomandata recapitata dal licenziatario (soggetto privato
in possesso di regolare licenza rilasciata dal Ministero dello sviluppo
Economico) lo stesso valore legale di quella recapitata da Poste Italiane.

• Il licenziatario non può invece effettuare la raccomandata “per atti
giudiziari” (colore verde) poiché sottoposta al particolare regime fissato
dalla legge n. 890/1982. Sul punto va evidenziato che attualmente sono
affidati al servizio di Poste italiane gli invii raccomandati che siano attinenti
alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982.
Pertanto solo la notifica ai sensi della L. n. 890/1982 è riservata in via
esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste italiane).
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LA NOTIFICA
RACCOMANDATA A.R. EFFETTUATA DA  AGENZIE PRIVATE

• FAQ pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico:
VALORE LEGALE DELLA RACCOMANDATA - La raccomandata

recapitata da un licenziatario ha lo stesso valore legale di

quella consegnata da Poste Italiane.
• E’ da sottolineare infine che, nell’ottica di un progressivo restringimento

della riserva dei servizi postali al fornitore universale, l’art. 25 del DDL
concorrenza (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, � art. 1
comma 58 della legge n. 124/2017 prevede addirittura l’abrogazione
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1991 a far data dal 10 settembre 2017, con
definitiva e piena equiparazione dei servizi resi da tutti i fornitori dei servizi
postali).

• CTP Benevento n. 146/2015: il dlgs 58/2011 ha completato il processo di
liberalizzazione del mercato postale con l’abolizione della riserva affidata
Poste Italiane; per cui le poste private sono autorizzate alla notifica di atti
amministrativi (ivi compresa la notifica di un accertamento ICI: cfr. CTR
Campania n. 4417/2015)

LA NOTIFICA
RACCOMANDATA A.R. EFFETTUATA DA  AGENZIE PRIVATE

• Con ordinanza n. 234 dell’8 gennaio 2018 la Cassazione (TN 2/2018)
ha affermato che la notifica a mezzo posta privata di un avviso di
accertamento ICI è da ritenersi inesistente, come tale non suscettibile di
sanatoria con la costituzione in giudizio delle controparti, in linea alla
recente decisione n. 23887/2017 (in TN n. 20/2017). (cfr. Cass. 2173/18+
Cass. n. 8089 del 3/4/2018 e n. 7676 del 28/3/2018, in TN 9/2018)

• La Cassazione ripropone così la questione relativa alla legittimità o meno
delle notifiche effettuate dalle agenzie private a mezzo raccomandata AR,
pervenendo alla conclusione negativa, almeno sino a quando non saranno
rilasciate le nuove licenze individuali come previsto dall’art. 1 comma 58
della legge n. 124/2017 (sulla base delle regole dell’AGCOM)

• Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale non condivisibile, anche alla luce
di un contrasto con la Cassazione Penale e con il diverso orientamento
dell’Agenzia delle Entrate, delle Autority e del MISE, oltre che di parte
della giurisprudenza di merito.

• L’art. 4 del d.lgs. 58/2011 stabilisce quanto segue: «1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al
fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive
modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.».
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LA NOTIFICA
TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

• E’ prevista dall’art. 149-bis c.p.c.: “Se non è fatto espresso divieto dalla

legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata,

anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.“
• Agente notificatore trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con

firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario
risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle PA

• Relata predisposta dal messo e firmata con firma digitale

• CTP Milano n. 6087/2014: inesistente la notifica dell’avviso di
accertamento a mezzo PEC (non condivisibile)

• CTP Matera n. 447/2015: SI all’avviso ICI notificato a mezzo PEC

• Equitalia spedisce l’atto direttamente a mezzo PEC (art. 26 DPR
602/73)

• Equitalia dal 1° giugno 2016 è obbligata a notificare le cartelle di
pagamento a mezzo PEC ad imprese e a professionisti

NOTIFICA A MEZZO PEC
Art. 7-quater commi 6-8 del D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016

• La disposizione consente, dal 1° luglio 2017, di notificare gli avvisi di accertamento
direttamente all’indirizzo PEC

• Si tratta di un’integrazione dell’art. 60 del Dpr 600/73, che potrebbe ritenersi applicabile
anche ai tributi locali considerata la sua valenza generale � depone in tal senso l’inciso
iniziale “in deroga …. alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole

leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma”.

• Si ricorda che l’art. 149-bis del c.p.c. (in vigore dal 2010) consente di effettuare la notifica a
mezzo PEC, ma impone l’utilizzo dell’agente notificatore, quindi l’ufficio non può procedere
direttamente nei confronti del contribuente.

• Al momento solo l’art. 26 del Dpr 602/73 consente ad Equitalia di notificare le cartelle
esattoriali a mezzo Pec, mentre analoga disposizione non era prevista per gli avvisi di
accertamento relativi a tributi erariali e locali.

• La novella prevede che la notifica di atti tributari destinati alle imprese e ai professionisti
può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, a mezzo Pec, in base alle
risultanze dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec):
www.inipec.gov.it, diviso in due sezioni (professionisti, imprese) e facilmente consultabile
ai fini dell’estrazione degli indirizzi Pec, inserendo semplicemente il codice fiscale del
soggetto.

• Resta comunque il fatto che la norma non è riferita espressamente agli avvisi di
accertamento dei tributi locali, quindi andrebbe chiarita la sua portata applicativa anche
per evitare un inutile contenzioso. Inoltre, la notifica a mezzo Pec dovrebbe riguardare
anche le ingiunzioni fiscali, analogamente a quanto previsto dall’art. 26 del Dpr 602/73 per
le cartelle esattoriali.
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NOTIFICA A MEZZO PEC
D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017 (art. 7 comma 1-quater) in vigore dal 27 gennaio 2018
• 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali

di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti
impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La

conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal

responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.

• La norma consente di notificare gli atti di accertamento e le ingiunzioni fiscali a
mezzo PEC

• ANACAP risoluzione prot. 21/2018 del 28/2/2018 - notifiche a mezzo PEC degli avvisi di
accertamento e delle ingiunzioni fiscali (TN 6/2018)

• La risoluzione dell’ANACAP si sofferma poi sul procedimento da seguire per la notifica in
proprio tramite PEC, evidenziando in particolare che la relata di notifica, creata con word, open
office, etc, deve essere trasformata, senza scansione, direttamente in PDF testo e firmata
digitalmente, nella quale dovranno essere inseriti i seguenti dati. Un’altra regola da osservare
riguarda la questione degli allegati al messaggio. Per essere valido, l’allegato deve essere
firmato digitalmente e avere un’estensione del file p7m.

• Infine, la notifica via PEC può dirsi perfezionata per il soggetto notificante nel momento in cui
viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, mentre, per il destinatario, nel momento in
cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio2005, n. 68 (art. 3 bis comma 3 della L.
53/94).

LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE LOCALI

NOVITÀ E PROSPETTIVE
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NOVITÀ 2011-2017

� Decreto-legge n. 70/2011 conv. Legge 12/7/2011 n. 106 - art. 7 c. 2
lett. gg-ter e seguenti

• Prevede l’uscita di Equitalia dal comparto delle entrate comunali dal 1°
gennaio 2012

• Termine prorogato ben 9 volte (fino al 30 giugno 2017)

� L. 11/3/2014 n. 23 - Delega fiscale: art. 10 riforma della riscossione
(rimasta inattuata)

� D.Lgs. 24/9/2015 n. 159: si preoccupa solo di ridurre l’aggio di
Equitalia dall’8% al 6%, senza prevedere alcun intervento organico
sull’assetto della riscossione locale

� Decreto-legge 22/10/2016 n. 193 (conv. L. 225/2016):
• Soppressione di Equitalia e sostituzione, dal 1° luglio 2017, con

«Agenzia entrate-Riscossione»
• Rottamazione cartelle esattoriali 2000-2016
• Estensione rottamazione alle ingiunzioni fiscali (delibera entro 1/2/2017,

termine riaperto e differito al 31 marzo 2017 dal DL 8/2017)
• Riscossione spontanea sul conto di tesoreria (rinvio al 1° luglio 20017 e

da ultimo al 1° ottobre 2017)

NOVITÀ 2011-2017

� Decreto-legge n. 148/2017 conv. Legge n. 172/2017
• Rottamazione cartelle Equitalia-AeR: 1) proroga termini versamento

per quelli che hanno aderito alla precedente rottamazione (DL 193/2016);
2) riapertura della sanatoria per i ruoli affidati dal 1° gennaio al 30
settembre 2017; 3) ripescaggio dei soggetti decaduti dalla definizione
agevolata 2016 a causa del mancato pagamento delle rate scadute del
precedente piano di rateizzazione;

• Rottamazione ingiunzioni fiscali emesse da comuni e concessionari
privati e notificate entro il 16 ottobre 2017: il Comune deve adottare
un’apposita delibera di consiglio entro il 5 febbraio 2018

• Inesigibilità ruoli Equitalia-AeR: ulteriore proroga di 4 anni dei termini
per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità

• Attività di supporto affidate a società iscritte all’Albo

� L. 27/12/2017 n. 205 - Legge di Bilancio 2018
• Dietrofront sulle attività di supporto: soppressa la norma del DL

148/2017
• Pagamenti PA: ridotta da 10.000 a 5.000 la soglia al di sopra della quale

le PA, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare attraverso
l’AeR la presenza di morosità del beneficiario (art. 48-bis del Dpr 602/73)
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VERSAMENTI SPONTANEI
Art. 2-bis D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016): DAL 1° OTTOBRE 2017

• Il pagamento spontaneo dei tributi locali deve essere effettuato con una delle
seguenti modalità: 1) sul conto corrente di tesoreria dell'ente; 2) mediante
F24; 3) attraverso strumenti di pagamento elettronici.

• Fa comunque eccezione il versamento di Imu e Tasi, che continua a seguire il
canale esclusivo del modello F24 o bollettino postale centralizzato

• Per le entrate diverse da quelle tributarie (sanzioni al codice della strada,
Cosap, oneri edilizi, refezione scolastica, eccetera) il versamento è invece
effettuato sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento
elettronici

• La nuova disciplina va ad impattare sensibilmente sulle modalità di incasso
degli enti locali, obbligando a canalizzare i versamenti spontanei

• Entrata in vigore: dal 3/12/2016 è stata rinviata al 1° luglio 2017 (DL n.
244/2016 «milleproroghe») e da ultimo al 1° ottobre 2017 (L. 19/2017)

• L. 19/2017: la disciplina non si applica ai versamenti effettuati all’ADER
• L. 96/2017 (conv. DL 50/2017): riscossione spontanea con versamento

anche sul conto corrente postale oltre che sul conto di tesoreria comunale;
le entrate non tributarie possono essere versate anche attraverso «reti di
acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e
solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria» (tabaccherie)

VERSAMENTI SPONTANEI
Art. 2-bis D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016): 

DUBBI APPLICATIVI E CRITICITÀ
� Che fine fa l’art. 7/2° lett. gg-septies del D.L. 70/2011 (conti dedicati)
• Norma superata solo limitatamente alla riscossione spontanea, ma resta

applicabile per l’attività di accertamento e per la riscossione coattiva
� Quali sono i confini applicativi della norma: riscossione da accertamento?
• La norma si riferisce alla riscossione spontanea e quindi riguarda il

pagamento effettuato dal contribuente di propria iniziativa in adempimento
degli obblighi di legge (accertamento e coattiva sono fuori)

� Riscossione diritti segreteria e Tosap giornaliera: il cittadino o l’esercente
sarà costretto a recarsi all’ufficio postale (versando € 1,50 di commissioni?)

� Parcheggi pubblici: il concessionario potrà continuare a riscuotere i ticket
attraverso le apposite colonnine?

� Società in house: i gestori del servizio rifiuti affidatari della Tari potranno
continuare a riscuotere il tributo o la tariffa?

� Contratti in corso tra comuni e concessionari: possibile rinegoziazione in
caso di squilibrio contrattuale (rischio contenzioso), possibile inversione del
rischio (comuni che versano in ritardo le spettante dei concessionari)
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DAL 1° LUGLIO 2017 «EQUIENTRATE»
• Il decreto-legge n. 193 del 22/10/2016 prevede la soppressione di

Equitalia dal 1° luglio 2017 (tutte le società del Gruppo Equitalia sono
sciolte e cancellate d’ufficio dal registro delle imprese).

• Dal 1° luglio 2017 l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione
nazionale è svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato
“Agenzia delle entrate-Riscossione” (ADER) sottoposto all’indirizzo e alla
vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.

• Il nuovo soggetto continuerà ad operare con i poteri e secondo le
disposizioni del Dpr 602/73 (la stessa disciplina applicata da Equitalia).

• Nel frattempo viene concessa un’ulteriore proroga (la nona) fino al 30
giugno 2017, sia per Equitalia che per gli affidamenti all’esterno in
scadenza al 31/12/2016.

• I Comuni che intendono optare per Equientrate (che opera dal 1° luglio
2017) dovranno adottare un’apposita delibera di Consiglio.

• La L. 225/2016 (conversione in legge del DL 193/2016) ha esteso il raggio
di azione di Equientrate alle attività di accertamento e liquidazione, in
contrasto alla mission e alle finalità del nuovo soggetto nazionale (che
dovrebbe essere deputato alla sola riscossione delle entrate)

• Il DL 50/2017 ha eliminato tale stortura lasciando la possibilità di affidare al
nuovo soggetto nazionale solo l’attività di riscossione

DAL 1° LUGLIO 2017 «EQUIENTRATE»
COSA È CAMBIATO?

• Il nuovo soggetto continua ad operare con i poteri e secondo le disposizioni 
del Dpr 602/73 (la stessa disciplina applicata da Equitalia)

IL VECCHIO LOGO                                          IL NUOVO LOGO

�

Comunicato stampa 1/7/2017
• Restano invariate le sedi degli sportelli
• Le attività e i servizi saranno svolti in continuità con la precedente gestione
• Dal 3/7/2017 i contribuenti troveranno il nuovo logo e la nuova modulistica
• Cambia il portale internet: www.agenziaentrateriscossione.gov.it
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«EQUIENTRATE»
ALCUNI ASPETTI POSITIVI

• Garantisce l’intervento pubblico anche se antieconomico: si pensi ai
piccoli comuni che dovrebbero fare le gare anche per importi esigui, con il
rischio di non trovare nessuno che effettui il servizio (in questo caso
Equientrate fungerebbe da «riscossore di ultima istanza»)

• Viene legittimata la riscossione coattiva dei tributi di nuova
istituzione (IMU, TARI, TASI, imposta di soggiorno, ecc.) che Equitalia, a
rigore, non avrebbe potuto riscuotere, per mancanza di specifiche
disposizioni che consentivano di emettere ruoli coattivi per il tramite di
affidamento diretto ope legis: solo la disciplina dell’Imu contiene un
riferimento alla norma dell’Ici (che consente ai comuni di affidare
direttamente ad Equitalia i ruoli dell’imposta)

• Dall’1/7/2017 Equientrate è invece legittimata ad effettuare la riscossione
coattiva di tutte le entrate locali (� qualche dubbio sulle sanzioni)

• Rafforzamento poteri investigativi (art. 3 DL 193/2016): possibilità di
accedere all’archivio dei rapporti finanziari e alla banca dati Inps
(l’anagrafe dei rapporti bancari è costata oltre 10 milioni di euro ed è
rimasta finora sostanzialmente inutilizzata: cfr. Sez. Centrale Corte dei
Conti, delibera n. 11/2017)

DAL 1° LUGLIO 2017 «EQUIENTRATE»
CRITICITÀ

• DL 70/2011: dal 1° gennaio 2012 Equitalia avrebbe dovuto abbandonare del
tutto il comparto dei tributi comunali (termine prorogato nove volte), quindi c’è
una netta inversione di tendenza da parte del legislatore

• Affidamento diretto al nuovo soggetto nazionale: contrasto normativa
comunitaria (vedi DL 203/2005, moratoria); l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997
impone il rispetto della normativa dell’UE e delle procedure vigenti in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali

• Personale: 8.000 dipendenti di Equitalia (in regime di diritto privato) sono
passati all’Agenzia delle entrate (in regime di diritto pubblico) senza concorso
(«la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l’accesso alle
pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il
passaggio da soggetti privati ad enti pubblici»: Corte Cost. n. 113/2017, 248/2016, n.
7/2015, n. 134/2014, ecc.) (CdS 3213/2017 � TAR Lazio UP 6 giugno 2018)

• Aggio: la normativa non prevede alcun limite massimo (emblematico è il caso
esaminato dalla CTR Milano ord. 8/6/16, con un aggio di oltre € 450.000); �
Corte Cost. ord. n. 65 del 29/3/2018 (TN 7/2018): questione inammissibile

• La Corte Costituzionale ha rigettato la questione di incostituzionalità sollevata
ed ha “liquidato” la vicenda trincerandosi su opinabili questioni di
inammissibilità della domanda sollevata dalla CTR Lombardia.

• Quindi, di fatto, la domanda di incostituzionalità non è stata esaminata.
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EQUIENTRATE E INESIGIBILITÀ RUOLI
SORTE DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO 

• Il nuovo soggetto nazionale subentra a titolo universale nei rapporti
giuridici di Equitalia (comma 3 dell’art. 1), c’è quindi continuità di rapporti
giuridici

• Pertanto i ruoli consegnati ad Equitalia continueranno ad essere riscossi
da Equientrate, ma ciò comporta anche l’applicazione dell’assurda
disciplina sulle inesigibilità, che prevede uno scaglionamento “a ritroso”
nella gestione degli arretrati, partendo dalle annualità più recenti

• Il DL 193/2016 aveva già prorogato di ulteriori due anni i termini previsti
dalla LS 2015 (nel 2020 ADER avrebbe dovuto chiudere le annualità 2014-
2015, nel 2021 quella del 2013 e così via, fino a chiudere la partita nel
lontano 2033)

• Il DL 148/2017 proroga di ulteriore 4 anni i termini previsti, fino a chiudere
la partita nel lontano 2037 per i ruoli più vecchi (cioè quelli del 2000)

• E’ irrazionale prevedere per via normativa che il Comune possa controllare
l’operato di Equitalia (e del nuovo Ente) dopo 37 anni dalla consegna del
ruolo

• Si tratta di un ammontare complessivo di circa 800 miliardi, che andranno
in gran parte persi

COMUNICAZIONI INESIGIBILITÀ

Anno consegna ruolo Termine comunicazione

2017 – 2016 31 dicembre 2021

2015 31 dicembre 2022

2014 31 dicembre 2023

2013 31 dicembre 2024

2012 31 dicembre 2025

2011 31 dicembre 2026

2010 31 dicembre 2027

2009 31 dicembre 2028

2008 31 dicembre 2029

2007 31 dicembre 2030

2006 31 dicembre 2031

2005 31 dicembre 2032

2004 31 dicembre 2033

2003 31 dicembre 2034

2002 31 dicembre 2035

2001 31 dicembre 2036

2000 31 dicembre 2037
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AFFIDAMENTO «EQUIENTRATE»
Schema delibera IFEL (ANCI): nota del  14/6/2017
• non occorre adottare alcuna convenzione specifica, perché le condizioni di

svolgimento del servizio di riscossione restano regolate, in termini di costo
e di rendicontazione, dalle disposizioni normative finora applicabili ad
Equitalia.

• il Comune può decidere di affidare solo alcune entrate (ad esempio le
multe stradali e i tributi minori) riscuotendo le altre con l’ingiunzione fiscale,
naturalmente a seconda della propria struttura organizzativa.

Schema delibera ANUTEL del 13/6/2017 (aggiornato il 22/1/2018)
• l’ANUTEL imposta la delibera di affidamento come “delega di funzioni”

relative alla riscossione delle entrate al nuovo soggetto pubblico
• Per l’ANUTEL tale affidamento diretto di funzione pubblica in ragione di

legge rispetta il disposto dei citati 48° considerando della Direttiva
2014/23/UE e 34° considerando della Direttiva 2014/24/UE, a sua volta
attuativi del citato art.4, paragrafo 2, del TUE, e per la conseguenza non è
soggetto al rispetto delle richiamate direttive comunitarie in materia di
appalti e concessioni pubbliche né tantomeno delle disposizioni attuative
di diritto interno contenute nel D.Lgs.50/2016 ed, in generale, alle
disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza.

ADER: SOLUZIONI ALTERNATIVE
Strumento del RUOLO (DPR 602/73)
EQUITALIA - ADER 
• Scarsa efficacia riscossione coattiva: recupero non arriva al 10% (elevato

livello di insolvenze dei crediti, tributari e non � oggetto di critiche sia da
parte del Fondo Monetario internazionale sia dell’OCSE)

• Frattura tra contribuente ed ente impositore (modello «duale»)
• Questione inesigibilità

INGIUNZIONE FISCALE (R.D. 639/1910 - DPR 602/73)
• Attualmente, oltre agli enti che hanno inteso affidare il servizio ad Equitalia

(oggi ADER), ci sono Comuni che riscuotono con società direttamente
controllate (partecipate anche da soggetti privati), altri affidano il servizio a
società terze

• Si ha così una differenziazione di regime (costi, compensi, ecc.) che
rispecchia la numerosità dei Comuni sul territorio italiano

• Strumento ingiunzione fiscale, nonostante le criticità (�), si rivela piuttosto
efficace

• Utilizzabile per tutte le entrate, anche per le sanzioni amministrative (Cass.
22710 del 28/9/2017)
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I NODI DA SCIOGLIERE
INGIUNZIONE FISCALE (RD 639/1910)

• I comuni e i soggetti abilitati continuano ad utilizzare l’ingiunzione
fiscale con gli strumenti del titolo II del DPR 602/73 “in quanto
compatibili”: si tratta di una valutazione lasciata all’interprete e
quindi soggetta a diverse chiavi di lettura

• Il perimetro di applicazione del DPR 602/73 può essere allargato o
ristretto a seconda del criterio interpretativo adottato: logico-
sistematico o letterale;

• Tra le letture restrittive si segnala la questione dell’ipoteca legale:
l’Agenzia del Territorio (circ. n. 4/2008) ha affermato che
l’ingiunzione fiscale non può costituire titolo idoneo per l’iscrizione
di ipoteca legale (la tesi è stata smentita dalla giurisprudenza di
merito che ha ordinato alle Conservatorie dei RR.II di procedere
all’iscrizione;

• Molte Conservatorie dei Registri Immobiliari si rifiutano di iscrivere
l’ipoteca legale oppure accettano di iscriverla “con riserva”, peraltro
a pagamento (ritenendo inapplicabile l’art. 47 sulla gratuità delle
trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche)

• Agenzia delle Entrate ris. n. 149/E del 12/12/2017: è possibile
effettuare le iscrizioni ipotecarie anche in caso di riscossione
coattiva con ingiunzione fiscale, nonché usufruire della gratuità
prevista dagli artt. 47 e 47-bis del Dpr n. 602/73

I NODI DA SCIOGLIERE
INGIUNZIONE FISCALE (RD 639/1910)

• Altra questione problematica riguarda l’efficacia precettizia del titolo
esecutivo

• L’esecuzione dell’ingiunzione fiscale deve avvenire entro 90 giorni dalla
notifica del titolo (Cassazione 23/4/2003 sent. n. 6448), altrimenti
l’ingiunzione perde la propria efficacia di precetto (art. 481 c.p.c.)

• L’art. 50 del DPR 602/73 consente invece di iniziare l’espropriazione
entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, superato tale
termine è necessario notificare e un avviso di mora (che perde efficacia
entro 180 giorni dalla notifica)

• L’art. 50 del DPR 602/73 rientra nel titolo II e si ritiene compatibile con
la procedura ingiunzionale, considerata l’equiparazione dei due
strumenti (ruolo e ingiunzione)

• un anno per la cartella di pagamento (art. 50 DPR 602/73), 90 giorni per
l’ingiunzione fiscale (RD 639/1910);

• Tuttavia il Ministero della Giustizia con nota del 5/6/2012 esclude la
compatibilità dell’art. 50 con l’ingiunzione, con la conseguenza che
dopo 90 giorni l’ingiunzione perde la propria efficacia precettiva, quindi
dovrà essere rinotificata

• Come si concilia tale termine con il gg-quinquies? (per gli importi
inferiori a 1.000 euro si può procedere alle azioni cautelari ed esecutive
solo dopo 120 giorni)

• E’ evidente che la tesi ministeriale non può reggere
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RISCOSSIONE COATTIVA A DOPPIA VELOCITÀ

• L’ingiunzione di cui al RD 639/1910 è utilizzabile avvalendosi degli
strumenti previsti dal titolo II del DPR 602/73 (“in quanto compatibili”)

• Dovrebbe avere le stesse prerogative del ruolo ma così non è: la
disciplina è ancora contenuta in un testo ultracentenario e
l’equiparazione con il ruolo è più di derivazione giurisprudenziale che
legislativa (si pensi al problema della riscossione coattiva delle sanzioni
al codice della strada, risolto dalla Cassazione con la sentenza n.
8460/2010)

• Il legislatore negli ultimi 20 anni ha modificato il sistema della
riscossione coattiva almeno tre volte senza riuscire a ridefinire lo
strumento dell’ingiunzione

INIBITO L’ACCESSO ALLE BANCHE DATI FISCALI
• L’accesso all’anagrafe dei dati bancari e finanziari non è stato mai

attivato nonostante tre interventi legislativi: il primo nel 2002, il secondo
alla fine del 2007 richiedeva l’adozione di un apposito DM, il terzo (legge
133/2008) consentiva di attivare l’accesso anche in assenza del DM,
escludendo peraltro ogni discriminazione tra i soggetti privati e gli agenti
della riscossione

• Asimmetria non giustificata che conferisce maggiori poteri ad Equitalia-
ADER

ENTI E SOGGETTI AUTORIZZATI 
AD UTILIZZARE L’INGIUNZIONE

• Comuni: triplice supporto normativo (legge 265/2002, legge
31/2008 e legge 106/2011)

• Società concessionarie iscritte all’albo: duplice supporto
normativo (legge 265/2002 e legge 31/2008)

• D.L. 24-9-2002 n. 209 conv. Legge 22/11/2002 n. 265
Art. 4 comma 2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati
«concessionari», procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti
dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

• D.L. 31-12-2007 n. 248 conv. Legge 28/2/2008 n. 31
Art. 36, comma 2: La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli
enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui
la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di
cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446;

• Società in house, Società miste, Soggetti UE: legge 31/2008
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LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DEGLI ENTI 
LOCALI E I MODULI ORGANIZZATIVI DEL 

SERVIZIO

• Art. 52 d.lgs. 446/97, potestà regolamentare degli enti locali,
confermata anche per le nuove entrate (art. 14/6° D.Lgs. 23/2011
– c. 702 LS 2014)

• Se l’ente decide di esternalizzare “l’accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono
affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei
servizi pubblici locali”

• Nell’art. 52 rientrano tutte le attività correlate all’accertamento e
alla riscossione delle entrate locali, comprese le attività
complementari e propedeutiche

• Occorre tuttavia distinguere la gestione vera e propria delle
entrate (in concessione) dall’attività di supporto (in appalto)

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE
• DIRETTA: l’ente opera con la propria struttura 

• ASSOCIATA: Comunità montane, convenzioni, consorzi, unioni di
comuni: la norma fa però riferimento solo alle attività di
accertamento dei tributi, non è contemplata la riscossione e non
vengono indicate tutte le altre entrate locali, di conseguenza non
sarebbe possibile utilizzare tale forma di gestione per la riscossione
dei tributi (contra, ANCI-IFEL del 16/9/2010, in TN 18/2010) e per
l’accertamento e la riscossione delle entrate extratributarie

in entrambi i casi è necessaria la figura del funzionario responsabile della
riscossione che esercita le funzioni dell’ufficiale della riscossione (cura la
procedura esecutiva: pignoramento, vendita beni, ecc.)
Nell’ultimo decennio è stata effettuata una sola selezione, che peraltro è durata 5
anni; la nuova selezione dovrebbe essere indetta dall’Agenzia delle Entrate
(potenziale conflitto di interessi); è stata più volte segnalata la necessità di
individuare un soggetto diverso

• ESTERNALIZZATA: affidamento all’esterno
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FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

• Gestione diretta, associata o esternalizzata (art. 52 d.lgs. 446/97): è un
assetto che va rivisto ed è tuttora in evoluzione

• Per i comuni sotto i 5000 abitanti c’è l’obbligo di gestire in forma
associata (unione o convenzione) tutte le funzioni fondamentali
(escluse anagrafe, stato civile e servizi elettorali) entro il 31/12/2018
(termine da ultimo prorogato dalla L. 205/2017)

• Le disposizioni che prevedono le gestioni associate obbligatorie sono
state ritenute legittime dalla Corte cost. sentenza n. 22/2014; la
disciplina è stata poi revisionata dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56

• Società comunali: il settore era a rischio, specie dopo l’interpretazione
della Consulta sull’art. 4 del D.L. 95/2012 (sentenza n. 229/2013), ma la
legge di stabilità 2014 ha soppresso le norme che imponevano lo
scioglimento o la privatizzazione delle società entro la fine del 2013,
salvando così un comparto che gestisce il 15% delle entrate locali e che
copre un bacino di oltre 6 milioni di cittadini

• Il 23/9/2016 è entrato in vigore il nuovo «testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica» (Dlgs n. 175/2016, recentemente
modificato dal Dlgs n. 100/2017)

• Entro il 30/9/2017 ricognizione straordinaria delle partecipazioni
possedute (mantenimento, razionalizzazione, scioglimento, alienazione)

NATURA DEL SERVIZIO

• Dato letterale: rinvio formale - per la procedura di gara - alla legislazione
vigente sull’affidamento dei servizi pubblici locali (art. 52 d.lgs. 446)

• SERVIZIO PUBBLICO: si applica il codice sui contratti pubblici (D.Lgs.
n. 50/2016)

• Orientamento giurisprudenziale: trattasi di servizio pubblico il cui
espletamento implica l’esercizio di particolari prerogative tipiche dei
pubblici poteri (CdS 5318/2005 - 4484/2005)

• Servizio pubblico locale: Cons. Stato, n. 5284/2014, n. 5461/2011, n.
236/2006 e n. 3671/2005; TAR Lazio n. 12488/2014; TAR Catania, n.
621/2010; TAR Napoli, n. 1458/2008.

• Avvocato generale UE (conclusioni del 16/11/11) qualifica l’attività di
riscossione come servizio e non come attività strumentale

• Attività meramente strumentale: TAR Toscana 377/2011 e Antitrust
AS580-581-596 del 2009

• Nota Anci-Ifel 13/9/2010: trattasi di “pubblica funzione” connotata dal
trasferimento di poteri autoritativi, diverso dall’incarico di pubblico
servizio (definizione di “attività strumentali” CdS 3766/09: servizi a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta
titolare l’ente di riferimento)
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NATURA DEL RAPPORTO
CONCESSIONE O APPALTO ?

L’art. 52 d.lgs. 446/97 non dice nulla al riguardo, parla solo di “affidamento”
(Altre norme: artt. 25-52 d.lgs. 507/93 (abrogati): “affidamento in concessione”

del servizio di accertamento e riscossione ICP e TOSAP; d.lgs. 112/99:
“affidamento in concessione” del servizio di riscossione mediante ruolo; art.
10 d.lgs. 546/92, tra le parti del processo tributario individua anche “il
concessionario del servizio di riscossione”; art. 1/7-bis d.l. 93/08 qualifica
come “concessione” il servizio di accertamento e riscossione dell’ICI

CONCESSIONE (affidamento attività di accertamento e riscossione: cfr. CdS
5566/2010, CdS 4510/2010, CdS 236/06, Tar Napoli 1458/08)

• Rapporto trilaterale (concessionario - P.A. - contribuente)
• Remunerazione: entrata versata dal contribuente (che il concessionario

versa poi all’ente, trattenendo l’aggio)
TRASLAZIONE DI POTERI DAL COMUNE AL CONCESSIONARIO

APPALTO (solo per attività propedeutiche: rilevazione, costituzione banche
dati) CdS 1878/06

• Rapporto bilaterale (appaltatore - p.a.)
• Remunerazione: corrisposta dalla p.a. appaltante
(LA TITOLARITÀ RESTA IN CAPO AL COMUNE)

� Distinzione tra appalto e concessione: Corte UE 10/3/2011 (in TN 6/2011):
la remunerazione, nel modello concessorio, non è garantita
dall’amministrazione aggiudicatrice, bensì dagli importi riscossi dagli utenti

NATURA DEL RAPPORTO
NUOVO CODICE CONTRATTI (D.LGS. 50/2016)

• APPALTO DI SERVIZI: E’ un contratto tra una o più stazioni appaltanti e
uno o più soggetti economici, avente per oggetto la prestazione di servizi
(art. 3 co. 1 lett. ss D.Lgs. 50/2016)

• CONCESSIONE DI SERVIZI: E’ un contratto a titolo oneroso, stipulato
per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o
più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente
il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario
del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (art. 3 co. 1 lett. vv
D.lgs. 50/2016)

• ANAC comunicato 7/1/2016: si esprime sulla sussistenza o meno
dell’obbligo di centralizzazione degli acquisiti (art. 33/3-bis d.lgs. 163/06)
e perviene alla conclusione che il servizio di riscossione coattiva rientra
nel modulo concessorio (diversamente dai servizi di accertamento e
riscossione, che l’Anac ritiene di carattere «prevalentemente
strumentale»)
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AFFIDAMENTO: MODULI ORGANIZZATIVI

Dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 224, della legge
finanziaria 2008, le attività di accertamento e riscossione delle
entrate (art. 52, comma 5, lett. b) d.lgs. 446/97) possono essere
affidate a:

1) soggetti iscritti all’albo ministeriale (n. 75 società)
2) operatori Stati UE con requisiti equivalenti, certificabili

dall’autorità competente
3) società a totale capitale pubblico (in house), a condizione

che rispettino i seguenti requisiti: totale partecipazione pubblica,
esercizio controllo analogo a quello esercitato su un proprio
servizio, prevalenza dell’attività con l’ente pubblico che la
controlla, svolgimento dell’attività solo nell’ambito territoriale
dell’ente che la controlla

4) società “miste” pubblico-private: il cui socio privato deve
essere iscritto all’albo o operatore UE (con requisiti equivalenti),
scelto a mezzo gara

• In tali casi l'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi
per il contribuente (questione dei costi);

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
D.LGS. 50/2016 (codice appalti)
• Possibilità di affidamento diretto sotto i 40.000 euro (anche senza previa

consultazione di 2 o più operatori economici)
• Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori per

affidamenti di importi tra 40.000 euro e 221.000 euro
• Procedura ordinaria (gara) per importi superiori a 221.000 euro

CRITERI AGGIUDICAZIONE
• Offerta economicamente più vantaggiosa
• Miglior rapporto qualità/prezzo � occorre valorizzare gli elementi

qualitativi dell’offerta
• Punteggio economico massimo del 30% (art. 95/10-bis) � previsione

criticata dall’Antitrust

• CONCESSIONI (art. 164-178): si applicano le disposizioni contenute nella

parte I e II del codice (principi generali, esclusioni, procedure di

affidamento, requisiti generali, criteri aggiudicazione, ecc.); si applicano

comunque i principi economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità

• Art. 165 � piano economico finanziario
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (art. 165)

• Il piano economico finanziario (PEF) è il documento che esplicita i
presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della gestione per l’intero arco
del periodo concessorio. Pertanto, costituisce lo strumento che consente
di stimare la redditività del progetto, giustificando l’entità di tariffe (o
canoni, nel caso di opere destinate all’utilizzo diretto della pubblica
amministrazione) proposte, nonché l’eventuale necessità di contributi
pubblici a fronte della realizzazione dell’investimento.

Finalità del PEF:
• individuare le capacità di reddito dell’attività che si intende gestire con la

realizzazione del progetto (erogazione di servizi o produzione di beni);
• individuare i fabbisogni finanziari correlati alla realizzazione delle opere e

dell’investimento nel suo complesso.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. BANDO (DISCIPLINARE DI GARA)
2. CAPITOLATO D’ONERI
3. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

PEF
USCITE: costi forniture, costi per servizi primari, costi per servizi diversi

(posta, software, fideiussione, ecc.), canoni affitto e noleggi, costi per il
personale, ammortamento materiali /imposte indirette /tasse-contributi,
ammortamento immateriali, costi indiretti (direzione, amministrazione,
CED, ecc.)

ENTRATE: ricavi gestione (remunerazione, aggio, ecc.) (� valore stimato
della concessione sulla base dell’importo medio annuo stimato delle
riscossioni)(art. 35-167 d.lgs. 50/2016 calcolo valore stimato appalto)

M.O.L.: margine operativo lordo (in cifre e in %) 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

GIUSEPPE DEBENEDETTO

debenedetto@publika.it


