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Inquadramento generale

Novità normative dalla Legge di bilancio 

ai provvedimenti governativi «emergenziali»



Tributi locali: novità normative 2020 
(ante emergenza)

Decreto «Crescita» (D.L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019)
• Slittamento termini presentazione dichiarazione IMU-TASI
• Eliminazione dichiarazione per comodati e canoni concordati
• Efficacia delle deliberazione regolamentari e tariffarie
• Contrasto evasione tributi locali
• Società agricole esenti dall’IMU

Decreto «Fiscale» (D.L. n. 124/2019, conv. in L. n. 157/2019):
• Ravvedimento operoso
• Compartecipazione recupero erariali
• Nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine
• Riversamento TEFA
• Imposta di soggiorno per capoluoghi di provincia
• Modifiche alla disciplina TARI

Legge di Bilancio 2020 (L. 27/12/2019 n. 160) 
• Unificazione IMU-TASI
• Riforma della riscossione
• Introduzione di un canone patrimoniale unico (dal 2021)

Nuovo metodo tariffario TARI predisposto dall’ARERA



Decreto «Crescita» (D.L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019)

• Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie: anche le delibere TARI,
ICP e TOSAP devono essere inviate al MEF entro il 14/10; nuove tariffe efficaci dal
1° dicembre, prima si applicano le tariffe dell’anno precedente (per la TARI, se si
vuole evitare una doppia bollettazione, si devono prevedere rate in acconto e una
rata a conguaglio a dicembre)  MEF, Circolare n. 2/DF del 22/11/2019

Decreto «Fiscale» (D.L. n. 124/2019, conv. in L. n. 157/2019)

• Riversamento TEFA (tributo provinciale): sarà la struttura di gestione F24 a
riversare direttamente alla Provincia l’importo del TEFA

• Modifiche alla disciplina TARI: prorogato il sistema di determinazione delle tariffe
TARI (coefficienti +/- 50%); differito il termine per adottare PEF e tariffe; introdotto il
bonus rifiuti (modalità attuative stabilite dall’ARERA); studi professionali con stessi
coefficienti delle banche

Nuovo metodo tariffario TARI predisposto dall’ARERA (Delibere n. 443-
444/2019)

Tributi locali: novità normative 2020 
(ante emergenza)



Tributi locali: novità normative 
«Emergenza COVID-19»

Decreto «Cura-Italia» (D.L. 17/3/2020 n. 18)

• Sospensione termini attività impositiva (art. 67): dall’8/3 al 31/5/2020
• Proroga di due anni dei termini di accertamento (art. 67 c. 4)
• Sospensione termini di versamento delle cartelle/ingiunzioni (art. 68): dall’8/3 al

31/5/2020
• Contenzioso tributario (art. 83): sospensione dal 9/3 al 15/4/2020
• Proroga al 31/5/2020 dei termini di adozione del bilancio (art. 107, co. 2)
• TARI 2020: proroga al 30/6/2020 i termini per l’adozione del PEF e delle tariffe 2020 (art.

107, co. 4)
• TARI 2020: facoltà di confermare le tariffe del 2019, con determinazione delle tariffe e

adozione del PEF entro 31/12/2020 (art. 107, co. 5)

Legge di conversione del Decreto «Cura-Italia» (L. n. 27/2020)
• Art. 67, co. 4: scompare la proroga di due anni per gli accertamenti
• Art. 107, co. 2: termine per l’adozione del bilancio differito al 31 luglio 2020
• Art. 107, co. 4: correzioni formali TARI

Decreto «Liquidità» (D.L. 8/4/2020 n. 23, conv. in L. 5/6/2020 n. 40)
• Processo tributario e attività di contenzioso
• Termini processuali



Decreto «Rilancio» (D.L. 19/5/2020 n. 34)

• Allineamento termini approvazione delibere TARI e IMU con l’adozione del bilancio (art.
138)

• Proroga del periodo di sospensione delle attività relative alla riscossione coattiva (cartelle
di pagamento e ingiunzioni fiscali) (art. 154)

• Proroga dei termini per gli accertamenti al fine di favorire la graduale ripresa delle attività
(dubbi sull’applicabilità ai tributi locali) (art. 157)

• Esenzioni IMU per il settore turistico (art. 177)
• Ristoro riduzione gettito imposta di soggiorno e modifica della disciplina del tributo (art.

180)
• Agevolazioni per le occupazioni di suolo pubblico delle imprese di pubblico esercizio (bar,

ristoranti, ecc.) (art. 181)

Legge di conversione Decreto «Rilancio»  (L. 17/7/2020, n. 77)

• Proroga dei bilanci e delle delibere tariffarie/regolamentari al 30 settembre 2020 (art. 106,
co. 3-bis)

• Riduzione del 20% in caso di domiciliazione bancaria (art. 118-ter)
• Precisazione su art. 157, inapplicabile ai tributi locali
• Estensione esenzione IMU agli immobili delle strutture espositive nell’ambito di eventi

fieristici o manifestazioni (art. 177)
• Esenzione TOSAP per il commercio su aree pubbliche 1/3-30/4 (art. 181)

Tributi locali: novità normative 
«Emergenza COVID-19»



Decreto «Semplificazioni» (D.L. 16/7/2020 n. 76)
• Proroga Pago PA al 28/2/2021 (art. 24)
• Piattaforma digitale per le notifiche (art. 26)
• Agevolazioni TOSAP/COSAP per stazioni di ricarica (art. 57)

Legge di conversione Decreto «Semplificazioni»  (L. 11/9/2020, n. 120)

• Potenziato l’accesso all’anagrafe tributaria dei Comuni (art. 17-bis)

Decreto «Agosto» (D.L. 14/8/2020 n. 104)

• Imposta di soggiorno (art. 40): incremento fondi
• Agevolazioni IMU turismo e spettacolo (art. 78): seconda rata IMU, ecc. 
• Proroga riscossione coattiva (art. 99): proroga al 15/10
• Maggiorazione ex-TASI (art. 108): corregge una imperfezione normativa
• Proroga esonero TOSAP/COSAP (art. 109): proroga esonero al 31/12
• Riscossione diretta società in house (art. 111): correzione 

D.M. 30/9/2020: proroga dei bilanci al 31 ottobre 2020 

Tributi locali: novità normative 
«Emergenza COVID-19»



Legge di conversione D.L. n. 104/2020 (L. 13/10/2020, n. 126)

• Agevolazioni IMU turismo e spettacolo (art. 78): viene precisato che anche le
pertinenze degli alberghi (cat. D2) sono esenti dall’IMU

• Agevolazioni IMU agricola (art. 78-bis): norma di interpretazione autentica su
coadiuvanti agricoli, soci delle società di persone, pensionati

• Immobili portuali (art. 93): possibilità di revisione accatastamento entro il
31/12/2020 (rispetto al termine del 31/12/2019 previsto dal comma 579 della L. n.
205/2017)

• Proroga esonero TOSAP/COSAP (art. 109): esonero per esercenti commercio su
aree pubbliche esteso fino al 15 ottobre 2020 (rispetto al 30/4 previsto in
precedenza) (estensione da ritenersi non applicabile agli «spuntisti» perché riferita ai
titolari di autorizzazioni o concessioni)

Decreto-Legge 20/10/2020, n. 129 ( trasfuso in Legge 159/2020, di conv.
D.L. n. 125/2020)

• Sospensione riscossione coattiva differita al 31 dicembre 2020 (poi ulteriormente
differita, da ultimo, al 28 febbraio 2021)

Tributi locali: novità normative 
«Emergenza COVID-19»



Decreto-Legge 28/10/2020 n. 137 (Ristori 1)

• Cancellazione 2^ rata IMU 2020 per n. 73 attività economiche interessate dalle misure restrittive
del DPCM 24/10/2020

• Attività indicate nell’Allegato 1 sostituito dal D.L. n. 149/2020

Decreto-Legge 9/11/2020 n. 149 (Ristori 2)

• Cancellazione 2^ rata IMU 2020 per n. 57 attività economiche interessate dalle misure restrittive
del DPCM del 3/11/2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute

• Agevolazione riservata alle attività ubicate all’interno delle cd. zone rosse
• Attività indicate nell’Allegato 2 del D.L. n. 149/2020

Decreto-Legge 23/11/2020 n. 154 (Ristori 3)

• Aggiunge le attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori alle 57 attività indicate
nell’allegato 2 del D.L. n. 149/2020

Decreto-Legge 30/11/2020 n. 157 (Ristori 4)

• Il riferimento ai «proprietari» deve intendersi ai «soggetti passivi» dell’IMU

Legge n. 159/2020, di conversione D.L. n. 125/2020

• Proroga invio delibere MEF + Riscossione coattiva (riprende testo D.L. n. 129/2020)

Legge n. 176 del 18/12/2020 (di conversione del D.L. n. 137/2020)

• Ha confermato le disposizioni IMU presenti nei decreti “Ristori” 1, 2, 3 e 4 sulla cancellazione
della 2^ rata IMU 2020 e l’individuazione dei soggetti esenti

Tributi locali: novità normative 
«Emergenza COVID-19»



Legge n. 176 del 18/12/2020 (di conversione del D.L. n. 137/2020)

• Proroga fino al 31 marzo 2021 l’esonero riguardante le occupazioni di suolo pubblico di
bar, ristoranti, ecc. (già esenti dal 1/5 al 31/12/2020) e le occupazioni dei mercatali (già
esenti dal 1/3 al 15/10/2020)

Legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 30/12/2020)

• IMU e TARI ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione (commi 48 e 49)
• Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo (commi 599-601)
• Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti

(comma 848)
• Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione Enti Locali (commi 1092-1093)

Decreto-Legge «Milleproroghe» (D.L. n. 183 del 31/12/2020)

• Proroga al 30 giugno 2021 i termini di adeguamento dei contratti in corso tra Comuni e
soggetti affidatari della gestione delle entrate (art. 3, co. 4)

D.L. n. 3/2021

• Riscossione coattiva bloccata fino al 31 gennaio 2021

D.L. n. 7/2021 (dovrebbe entrare nella Legge di conversione del D.L.
Milleproroghe)

• Riscossione coattiva bloccata fino al 28 febbraio 2021

Tributi locali: novità normative 2021 



I termini per l’attività di 
accertamento e riscossione



Sospensione termini attività impositiva

• L’art. 67 del D.L. 18/2020 – disposizione riguardante gli Enti impositori (e quindi
anche i Comuni) prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (85
giorni) dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di
riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli Enti impositori, quindi anche
dei Comuni.

• In sostanza, nessun termine procedimentale e di scadenza procedurale matura
dall’8 marzo al 31 maggio 2020, senza comunque impedire ai Comuni di effettuare
le attività impositive in tale periodo ancorché ritenute inopportune.

• Non è prevista alcuna sospensione dei versamenti ordinari, come pure delle
rateazioni disposte su accertamenti tributari o sulle ingiunzioni di pagamento di cui
al successivo art. 68.

• Possibilità di sospendere i versamenti dei tributi (ad esempio di ICP e TOSAP, ma
anche della TARI se sono stati già emessi gli avvisi di pagamento), oltre che delle
rateazioni già concesse su accertamenti e ingiunzioni fiscali, con apposita delibera
di Giunta comunale da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio comunale (conclusione
supportata dalla sentenza n. 4435/2018 del Consiglio di Stato, che ha ritenuto legittima
l’approvazione da parte della Giunta della delibera di approvazione delle tariffe TARI, di
competenza del Consiglio, stante l’impossibilità di convocare il Consiglio comunale, in
considerazione delle elezioni amministrative, entro la data ultima prevista per l’approvazione
delle tariffe, così legittimando l’approvazione da parte della Giunta comunale, in vece del
Consiglio comunale e salva ratifica, in considerazione della provvisoria inoperatività del
Consiglio comunale e delle obiettive e dichiarate ragioni di urgenza)



• Infine il comma 4 rende applicabile, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente,
l’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. In base a tale norma relativa alle conseguenze
fiscali e procedurali delle sospensioni disposte a fronte di eventi calamitosi, i termini
di prescrizione e decadenza degli uffici degli Enti impositori – tra cui i Comuni - che
scadono entro il 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo alla fine del periodo di sospensione (prevedibilmente il 2022).

• Tuttavia, in sede di conversione in legge del D.L. n. 18/2020 è stata introdotta una
rilevante novità che riguarda il comma 4 dell’art. 67, cioè la previsione che rende
applicabile, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, l’art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015. Il riferimento, nella versione originaria del decreto-legge, al citato art. 12
consentiva di fatto di prorogare di due anni i termini di prescrizione e decadenza
degli uffici degli Enti impositori – tra cui i Comuni - che scadono entro il 2020.

• Ebbene, la legge di conversione ha confermato l’applicabilità dell’art. 12 eliminando
però il comma 2 di tale disposizione e quindi la proroga di due anni.

• Pertanto, la sospensione dei termini di accertamento sarà limitata al breve periodo
temporale indicato dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020, cioè 85 giorni.

• Quindi la scadenza per accertate l’annualità 2015 è il 26 marzo 2021

Sospensione termini attività impositiva



Proroga dei termini per gli accertamenti al fine di favorire la graduale ripresa
delle attività (dubbi sull’applicabilità ai tributi locali)

• Un ulteriore elemento di confusione viene introdotto dall’art. 157 del D.L. n.
34/2020 (Decreto «Rilancio») il quale prevede, al comma 1, che gli atti di
accertamento per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il
31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

• Introduce una procedura di accertamento a struttura bifasica (finalizzata ad
evitare di notificare gli atti impositivi in un breve periodo)

• La disposizione suscita alcune perplessità perché prevede una scissione
procedurale tra emissione e notifica, con possibili riflessi sul piano della
legittimità degli atti dal momento che l’avviso di accertamento è un atto
recettizio che non produce effetti se non viene notificato. Inoltre la norma è
foriera di contenzioso, poiché non è chiaro come certificare o provare la data di
emissione degli avvisi a fronte di un rilievo del contribuente.

Sospensione termini attività impositiva



• In ogni caso non è del tutto scontata l’applicabilità della disposizione in
commento ai tributi locali, dal momento che i commi 5 e 6 rinviano per
l’attuazione ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

• In particolare, il comma 5 prevede che “al fine del differimento dei termini di cui
al presente articolo” la prova dell’emissione nell’anno 2020 è fornita dalla data
di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia.

• Il comma 6, invece, rinvia per le modalità di “applicazione del presente articolo”
ad un provvedimento del Direttore delle Entrate.

• Inoltre, il comma 7 prevede un fondo di 205 milioni, che non pare destinato a
ristorare i Comuni.

• MEF, Risoluzione n. 6/DF del 15/6/2020: afferma la possibilità di notificare gli
avvisi di accertamento (anche durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 68,
che vale solo dopo l’accertamento sia divenuto esecutivo), per cui finisce per
escludere l’applicabilità dell’art. 157 ai tributi locali  i Comuni possono riprendere
le attività di accertamento dei tributi locali

• CONV. LEGGE n. 77/2020: viene introdotto il comma 7-bis il quale precisa che le
disposizioni contenute nell’art. 157 non si applicano alle entrate degli Enti territoriali

Sospensione termini attività impositiva



E’ POSSIBILE NOTIFICARE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

• Sono sorti dubbi in ordine alla possibilità di proseguire le attività di accertamento durante
il periodo di sospensione

• La sospensione dei termini di accertamento è limitata al breve periodo temporale indicato
dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020, cioè 85 giorni.

• Quindi la scadenza per accertare l’annualità 2015 è il 26 marzo 2021 (ma anche per i
controlli i cui termini di decadenza naturali scadranno a fine 2021 i Comuni potranno
avvalersi del maggior termine del 26 marzo dell’anno successivo ai fini della emissione e
notifica degli atti di accertamento).

• In ordine agli accertamenti esecutivi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nella
sfera applicativa dell’articolo 68 (disposizione che blocca l’attività di riscossione coattiva)
solo gli accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione (Circolare n. 5/E/2020),
interpretazione recepita dal Dipartimento delle Finanze per i tributi locali (Circolare n.
6/2020).

• MEF, Circolare n. 6/2020 ha chiarito che l’art. 67 «non sospende l’attività degli Enti
impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e
decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in
commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la
stessa durata della sospensione»

Sospensione termini attività impositiva



• L’art. 68 del D.L. n. 18/2020 sospende i termini di versamento delle
cartelle/ingiunzioni

1. Dall’8/3 al 31 maggio 2020 (art. 68 D.L. n. 18/2020 Cura-Italia)
2. Prorogato al 31 agosto 2020 (art. 154 D.L. n. 34/2020 Rilancio)
3. Prorogato al 15 ottobre 2020 (art. 99 D.L. n. 104/2020 Agosto)
4. Prorogato al 31 dicembre 2020 (art. 1 D.L. n. 129/2020)
5. Prorogato al 31 gennaio 2021 (art. 1 D.L. n. 3/2021)
6. Prorogato al 28 febbraio 2021 (art. 1 D.L. n. 7/2021)

• La norma riguarda solo i soggetti incaricati della riscossione (ADER, Comuni,
concessionari)  non sospende le attività (è una disposizione a vantaggio
degli Enti impositori, non dei contribuenti)

• Dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021  358 giorni di sospensione di tutti i
termini decadenziali e prescrizionali

• Non si possono avviare azioni esecutive (gli accertamenti esecutivi si possono
invece notificare)

• Dal 1° marzo 2021 (salvo ulteriori proroghe) si riprende l’attività di notifica delle
cartelle di pagamento/ingiunzioni fiscali

Sospensione termini attività riscossione



• In sostanza l’art. 68 limita la sospensione dei termini ai soli versamento in
scadenza dall’8 marzo al 28 febbraio 2021 a condizione che discendano
da titoli con forza precettiva: cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali e
accertamenti esecutivi.

• Il comma 4 dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020 prevede il differimento delle
comunicazioni di inesigibilità dei carichi affidati ad Agenzia delle
Entrate-Riscossione. In particolare, la comunicazione di inesigibilità dei
carichi affidati nell’anno 2018, 2019 e 2020 avviene entro il 31 dicembre,
rispettivamente, del 2023, 2024 e 2025.

• Si segnala che la lett. c) dell’art. 154 del DL n. 34/2020 sostituisce il
comma 3 dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (che si limita a differire il termine
di pagamento delle rate della cd. “rottamazione-ter” e del cd. “saldo e
stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020) e consente che il
versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno
in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020 ( termine
rinviato al 1° marzo 2021 dal D.L. n. 157/2020)

Sospensione termini attività riscossione



D.L. N. 3/2021 + D.L. N. 7/20211: RIscossione coattiva bloccata fino al 28 febbraio 2021

• L’ulteriore proroga di due mesi dovrebbe preludere ad un ulteriore intervento del Governo, che
potrebbe prevedere misure di definizione agevolate per ridurre la pressione su cittadini e
imprese, penalizzati dalla crisi da Covid-19, oltre a trovare una soluzione all’enorme mole di
cartelle e accertamenti prodotta dalle sospensioni.

• Il D.L. n. 7/2021 sostituisce integralmente il comma 1 dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020 che
prevede la sospensione dei termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31
maggio 2020 (termine più volte prorogato, da ultimo fino al 28 febbraio 2021), relativi ad entrate
tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento nonché da atti di accertamento
esecutivo notificate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. I versamenti oggetto di sospensione
devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo (cioè entro la fine di marzo
2021) e non sono ammesse rateizzazioni.

• La sospensione dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8/3 al 31/5/2020 (differito da
ultimo al 28/2/21) si applica anche con riguardo alle ingiunzioni fiscali e agli atti di accertamento
esecutivo di cui al comma 792 della Legge di bilancio 2020, emessi dai Comuni (comma 2).

• Rientrano nella sospensione anche gli accertamenti esecutivi, ma solo quelli che sono arrivati
nella fase della riscossione coattiva. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che
rientrano nella sfera applicativa dell’articolo 68 solo gli accertamenti esecutivi affidati all’agente
della riscossione (Circolare n. 5/E/2020), interpretazione recepita dal Dipartimento delle Finanze
per i tributi locali (Circolare n. 6/2020).

• Il comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 7/2021 interviene sull’art. 152 del D.L. n. 34/2020, bloccando
fino al 28 febbraio 2021 i pignoramenti presso terzi di stipendi e pensioni, blocco che vale sia
per le procedure esattoriali (art. 72-bis e seguenti del DPR n. 602/1973) sia per quelle derivanti
dalle procedure ordinarie davanti al giudice ordinario.

Sospensione termini attività riscossione



D.L. n. 3 del 15/1/2021 + D.L. n. 7 del 30/1/2021

RIscossione coattiva bloccata fino al 28 febbraio 2021

• Collegata alla fase di sospensione è anche l’inoperatività delle verifiche effettuate dalle
Pubbliche Amministrazioni in base all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, cioè le morosità
per importi superiori a 5.000 euro. In virtù del D.L. n. 3/2021 restano prive di qualunque
effetto le verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla
notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle Pubbliche
Amministrazioni eseguite prima del 15/1/2021, per le quali l'agente della riscossione non
abbia già notificato l'ordine di versamento.

• In conclusione, salvo modifiche apportate con provvedimenti di prossima emanazione,
dal 1° marzo 2021 sarà possibile notificare le cartelle di pagamento e le ingiunzioni fiscali
e dal 1° aprile 2021 avviare le azioni esecutive ovvero riprendere quelle interrotte,
considerando 358 giorni di sospensione di tutti i termini decadenziali e prescrizionali
(dall’8/3/2020 al 28/2/2021) per le cartelle/ingiunzioni notificabili nel 2020, termine che si
estende a 2 anni (in virtù del richiamo all’art. 12, co. 2, del D.Lgs. n. 159/2015) per le
cartelle/ingiunzioni da notificare a pena di decadenza entro il 31/12/2020 ed entro il
31/12/2021.

Quadro riepilogativo termini

• Ingiunzioni in scadenza 2020  entro il 31/12/2022
• Quelle in scadenza nel 2021  entro il 31/12/2023
• Quelle che non erano in scadenza nel 2020/2021 (in pratica ingiunzioni su atti definitivi

2019), ma che lo saranno nel 2022  entro il 31/12/2022 + 358 giorni

Sospensione termini attività riscossione



Recenti novità che agevolano la riscossione coattiva

• Tra le novità più recenti, che agevolano l’attività di riscossione coattiva, si
segnalano due disposizioni previste dal D.L. n. 76/2020 “Semplificazioni”.

• La prima è contenuta nell’art. 26, co. 18, che modifica l’art. 50 del DPR n.
602/1973 allungando il termine di efficacia dell’avviso di intimazione ad
adempiere, che passa da 180 giorni ad un anno dalla notifica. Ci sarà
quindi più tempo per effettuare i pignoramenti dopo la notifica
dell’intimazione di pagamento.

• La seconda novità è contenuta nell’art. 17-bis, introdotto in sede di
conversione in legge del D.L. n. 76/2020, che consente ai Comuni di
accedere all’anagrafe dei conti correnti. Si potranno quindi vedere i conti
correnti accesi dai contribuenti ma senza dati di carattere quantitativo su
saldi e movimenti. Informazioni comunque sufficienti per notificare alla
banca la dichiarazione stragiudiziale di terzo insieme al pignoramento
presso terzi.

Sospensione termini attività riscossione



Adozione bilanci e delibere tariffarie 
e regolamentari

• L’art. 106, co. 3-bis, della L. n. 77/2020 (conv. D.L. n. 34/2020) dispone il
differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020–2022 degli Enti Locali, precedentemente fissato al 31 luglio, in
considerazione delle condizioni di incertezza sull’entità delle risorse disponibili per
gli Enti Locali.

• È altresì differito al 30 settembre anche il termine per la deliberazione di
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell’organo consiliare.

• E inoltre differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2021.

• Infine, vengono differiti i termini entro i quali le delibere e i regolamenti concernenti
determinati tributi comunali devono essere pubblicate al fine di acquisire efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione

 Invio al MEF dal 14/10 al 31/10/2020  31/12/2020 (L. conv. D.L. n.
125/2020)

 Pubblicazione MEF  dal 28/10 al 16/11/2020  31/01/2021 (L. conv. D.L. n.
125/2020)

D.M. 30/9/2020: proroga dei bilanci al 31 ottobre 2020 



D.M. 13/1/2021: termine per l’adozione del bilancio prorogato al 31 marzo 2021

• Si ricorda che l’art. 106, co. 3-bis, del D.L. n. 34/2020 (conv. L. n. 77/2020) aveva
prorogato al 31 gennaio 2021 i termini per l’adozione del bilancio di previsione, che
ora vengono ulteriormente differiti al 31 marzo 2021.

• La proroga al 31 marzo 2021 produce l’effetto di far slittare alla stessa data
l’approvazione delle delibere regolamentari e tariffarie concernenti le entrate locali
(tra cui TARI, IMU e Canone unico). Infatti l’art. 27, co. 8, della Legge n. 448/2001
(Finanziaria 2002) stabilisce che le delibere per le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, nonché per i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali devono essere
approvate “entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione”. La disposizione stabilisce inoltre che i regolamenti sulle entrate, anche
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento (quindi nel nostro caso
dal 1° gennaio 2021).

• La Legge finanziaria 2007, co. 169, ha poi codificato il principio della retroattività
delle delibere tariffarie, purché approvate “entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione”. Si ricorda, inoltre, che il comma 169 ha
introdotto l’automatismo delle delibere relative alle aliquote ed alle tariffe per i tributi
locali nel caso in cui l’ente non deliberi entro i termini di approvazione del bilancio.

Adozione bilanci e delibere tariffarie 
e regolamentari entro il 31 marzo 2021



D.M. 13/1/2021: termine per l’adozione del bilancio prorogato al 31 marzo 2021

• Il differimento al 31 marzo 2021 deve ritenersi del tutto opportuno, considerate le
difficoltà che i Comuni stanno avendo specie sulla TARI e sul nuovo Canone unico.

• In particolare, per quanto riguarda la TARI, non è passata la proposta di differire al
30 aprile il termine per l’adozione delle tariffe né la possibilità di confermare per il
2021 le stesse tariffe del 2020, per cui occorre adottare il PEF per il 2021 (
emendamento presentato in sede di conversione del D.L. «Milleproroghe»).

• Molti Comuni attendono ancora la validazione del PEF 2020 da parte delle Autorità
Territorialmente Competenti per poter procedere alla presa d’atto e alla successiva
adozione del PEF 2021, dal momento che si dovrà considerare l’eventuale
scostamento (da ripartire in tre anni), per cui non si può prescindere dalla
validazione del PEF 2020.

• Relativamente al nuovo canone unico, che dal 2021 sostituisce l’intero comparto
dei tributi “minori” (ICP, TOSAP, Affissioni, ecc.), non avendo ottenuto l’auspicata
proroga i Comuni stanno effettuando una corsa contro il tempo per adottare il nuovo
regolamento. Inoltre, per evitare vuoti applicativi sono nel frattempo costretti ad
adottare delibere “sui generis” (di Consiglio o di Giunta) per gestire la fase
transitoria.

Adozione bilanci e delibere tariffarie 
e regolamentari entro il 31 marzo 2021



Delibere tardive

Illegittimità

• La giurisprudenza di vertice ha più volte affermato che il termine per l’adozione
delle delibere tariffarie e regolamentari è da ritenersi perentorio, quindi anche il
ritardo di appena un giorno produce l’invalidità delle stesse (Consiglio di Stato
n. 3808/2014, n. 3817/2014, n. 4409/2014 e n. 1495/2015).

Inefficacia retroattiva

• Recentemente la giurisprudenza è comunque passata dalla tesi dell’illegittimità
della delibera tardiva a quella della sua inefficacia retroattiva. Per intenderci, il
mancato rispetto del termine di legge non comporterebbe l’invalidità della
delibera ma inciderebbe solo sulla sua efficacia temporale, che slitterebbe al
1° gennaio dell’anno successivo (Consiglio di Stato n. 4104/2017, n. 267/2018,
n. 7273/2018 e n. 945/2019).

Delibere adottate in sede di ripristino degli equilibri di bilancio

• Con la sentenza n. 2189 del 1/4/2020 il Consiglio di Stato ha affermato che
sono illegittime le delibere delle tariffe TARI approvate in ritardo rispetto al
termine previsto per l’approvazione del bilancio comunale, anche se adottate
entro luglio in sede di ripristino degli equilibri di bilancio.



TARI

Le novità in materia di assimilazione e di definizione

di rifiuti (D.Lgs. n. 116/2020) e i riflessi sulla TARI



TARI 2020

ARERA: Delibere n. 443 e 444/2019 del 31/10/2020  nuovo sistema in vigore dal
2020
• Sono state manifestate diverse perplessità sull’applicabilità a partire dal 2020
• Inoltre ARERA ha emanato nel 2020 ben 16 provvedimenti (tra deliberazioni,

segnalazioni, comunicato, FAQ, ecc.) che hanno contribuito a complicare la
questione, anche a causa della situazione emergenziale Covid-19

• Possibile conferma tariffe 2019  art. 107, co. 5, D.L. n. 18/2020 (disposizione
fortemente criticata dall’ARERA)

• Modifica classificazione studi professionali: nel 2020 si applicano agli studi
professionali le tariffe previste dalla nuova categoria banche ecc.
Non si tratta di confermare le tariffe, ma si tratta di effettuare il cambio di categoria
(dalla 11 alla 12) e questo è obbligatorio e va fatto d'ufficio (non è pertanto
condivisibile la risposta fornita dall’IFEL a un Comune).

• Ragionando diversamente risulterebbe di fatto disapplicata una disposizione
legislativa (art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 conv. L. n. 157/2019) che modifica
la classificazione del DPR n. 158/99 con l’inserimento degli “studi professionali”
nella categoria finora riservata alle “banche ed istituti di credito”

• Nota IFEL 10/9/2020 (parla di contrasto normativo e ritiene possibili entrambe le
soluzioni)



TARI 2020: Decreto «Cura-italia»

Art. 107, comma 5

5. I Comuni possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Esame della disposizione

- Approvazione tariffe 2020 stessa misura 2019 (è una facoltà): in sostanza si deve
mantenere il precedente PEF e le precedenti tariffe; è necessaria una delibera di
approvazione delle tariffe 2020 anche se si confermano quelle del 2019

- Entro il 31/12/2020 determinazione e approvazione PEF 2020 (è un obbligo):
secondo la norma il PEF dovrebbe essere approvato dai Comuni, ma è in contrasto al
MTR ARERA: IFEL ha chiarito che la competenza spetta all’Ente territorialmente
competente (EGATO o Comune in caso di assenza o non operatività dell’Ente di
governo d’ambito).

- Il nuovo PEF va adottato in base al MTR 443 e non al DPR n. 158/1999 (vecchio
regime)

- Problema conguaglio (facoltativo): chi lo determina (Comune o ETC?); come opera?
(raffronto tra costi del PEF 2020 e costi PEF 2019) (no tra le tariffe).



PEF TARI 2020: Chiarimenti

ANCI EMILIA-ROMAGNA / ATERSIR

• Con una nota del 26/11/2020 l’ANCI Emilia Romagna e l’ATERSIR (Agenzia Territoriale
dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) hanno fornito chiarimenti in merito ad
alcune criticità emerse in sede di compilazione del Piano finanziario TARI 2020 e della
metodologia da seguire anche per la costruzione dei PEF 2021.

• Nella regione Emilia-Romagna è presente l’Ente Territorialmente Competente (ETC), cioè
l’ATERSIR, che procede alla validazione del PEF (una sorta di approvazione provvisoria),
per cui apparentemente nulla dovrà approvare il Comune. L’ANCI Emilia-Romagna
comunque necessaria una presa d’atto da parte del Comune del PEF validato da
ATERSIR, al solo fine di esplicitare le determinazioni comunali in materia di conguaglio.
Per quanto riguarda la tempistica, essendo la delibera consigliare comunale necessaria
all’individuazione della quota di conguaglio da inserire nel PEF 2021, il Comune non è
tenuto a rispettare il termine del 31 dicembre - diversamente da quanto avviene nelle
regioni dove non sono state costituite le autorità d’ambito - anche se occorrerà procedere
tempestivamente, auspicando in una rapida approvazione anche del PEF 2021.

• In conclusione, seguendo il ragionamento dell’ANCI Emilia-Romagna e dell’ATERSIR,
occorre distinguere i Comuni ubicati in regioni dove non sono istituiti gli ETC (come in
Lombardia e in Sardegna), che devono validare i PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 (da
inviare poi all’ARERA per l’approvazione definitiva), dagli altri Comuni che invece devono
inviare i PEF agli ETC per la validazione e devono poi adottare (anche oltre il
31/12/2020) una delibera di Consiglio di presa d’atto al fine di disporre poi il conguaglio
nel PEF 2021 e successivi.



Gli Enti territorialmente competenti

CHI E’ L’ETC?

• Ente di governo dell’Ambito o EGATO è il soggetto, istituito ai sensi del D.L. n.
138/2011

• Ente territorialmente competente è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove
costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o
altri Enti competenti secondo la normativa vigente;

Situazione non uniforme sul territorio nazionale

• Ci sono Regioni dove gli ETC non esistono (ad es. Lombardia, Sardegna, Abruzzo,
Calabria) per cui il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni

• Ci sono Regioni dove l’ETC è unico (ad esempio l’ATERSIR in Emilia-Romagna,
l’AGER in Puglia, l’AUSIR in Friuli Venezia Giulia, l’EGRIB in Basilicata)

• Ci sono Regioni deve gli ETC sono diversi e non necessariamente coincidono con il
territorio delle province (ci sono ETC sub-provinciali ed ETC sovra-provinciali) ed
anche le denominazioni sono diverse: ad es. nelle Marche ci sono le ATA provinciali,
in Campania e in Calabria ci sono gli ATO, in Sicilia ci sono le SRR società per la
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti



PEF 2020-2021

• Molti Comuni sono ancora alle prese con la validazione del PEF 2020 o con l’adozione di
delibere di prese d’atto della validazione effettuata dall’ETC

• Si dovrà considerare l’eventuale scostamento (da ripartire in tre anni), per cui non si può
prescindere dalla validazione del PEF 2020 e dalla sua presa d’atto.

• Per quanto riguarda l’adozione del PEF 2021 si evidenzia che l’ARERA ha aggiornato il
metodo tariffario con la Deliberazione n. 493 del 24/11/2020, con particolare riferimento
all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla Del. N.
443/2019/R/rif, estendendo al 2021 alcune facoltà introdotte con del. 238/2020 per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

• In particolare vengono introdotti elementi di flessibilità a seguito dell’emergenza da
Covid-19, come il coefficiente C19 per il 2021 (riguardante costi derivanti da eventi
imprevedibili ed eccezionali) e la possibilità di considerare componenti aggiuntive di costi,
rinviando a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la
trasmissione della documentazione (in particolare Piano economico finanziario, corredato
dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati), riferiti al 2021.

• Nella circostanza l’ARERA ha provveduto anche ad integrare l’Allegato A alla
Deliberazione n. 443/2019 (MTR) fornendo, per il 2021, un aggiornamento dell’Appendice
1 del MTR recante lo schema tipo di piano economico finanziario, visionabile al seguente
link https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm.

• Delibera tariffe TARI entro il 31 marzo 2021  invio al MEF entro il 14/10/2021
• Rate: scadenze precedenti al 1/12/2021 con le tariffe 2020 (acconto); fissazione di

almeno una scadenza dopo il 1° dicembre 2021 con le tariffe (conguaglio) del 2021



TEFA 2020

L’articolo 38-bis del D.L. n. 124/2019 interviene sulla questione razionalizzando il
percorso di acquisizione delle somme attraverso:
• l’espressa previsione delle Città metropolitane tra i beneficiari del TEFA, prima

riferito solo alle Province;
• l’assegnazione all’Agenzia delle Entrate (Struttura di gestione F24) del compito di

scorporare, a decorrere dal 1° giugno 2020, l’importo del TEFA dovuto alle
Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all’ente beneficiario al
netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;

• la semplificazione della misura di applicazione del tributo, fissata al 5% dell’importo
dovuto al Comune dal contribuente a titolo di TARI, salva possibilità di indicare da
parte della Provincia o Città metropolitana la minore misura applicabile in forza di
propria deliberazione, entro il 28 febbraio 2020;

• la regolamentazione per via amministrativa (decreto del MEF entro il 31 maggio
2020) di modalità di semplificazione del riversamento del TEFA alle Province e Città
metropolitane decreto amministrativa, anche nel caso, molto frequente, di utilizzo
del pagamento in conto corrente postale.



• Decreto 1 luglio 2020. Il 1° luglio 2020 è stato emanato il Decreto direttoriale
concernente i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del
tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
(TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto
corrente postale, nonché gli ulteriori criteri e modalità di attuazione del versamento
del TEFA attraverso il modello F24.

• In base al D.M. 1 luglio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA
è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva
diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana. Tale
deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all’Agenzia delle Entrate e, per gli anni
successivi, ai Comuni interessati.

• Relativamente al versamento effettuato tramite F24, per il 2020, la Struttura di
gestione dell’Agenzia delle Entrate effettua lo scorporo dai singoli versamenti di
quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il
successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura
del 5% o la diversa misura comunicata dall’Ente impositore.

TEFA 2020



• A partire dal 2021 invece, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai
contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando gli appositi codici
tributo che verranno istituiti dall’Agenzia delle Entrate. La Struttura di gestione
successivamente, provvederà al riversamento alla provincia o città metropolitana
competente per territorio degli importi pagati, in base al codice catastale del comune
indicato nel modello F24. Sarà cura della Struttura di gestione poi inserire i dati del
TEFA trattenuto e riversato alle province e città metropolitane nei flussi informativi inviati
ai Comuni per rendicontare i versamenti del prelievo sui rifiuti riscosso tramite F24.

• Per quanto concerne le altre modalità di versamento (bollettino o altri strumenti di
pagamento) le Province e le Città metropolitane dovranno comunicare entro il 28
febbraio dell’anno di riferimento la misura del tributo adottata ai Comuni competenti per
territorio.

• Per il 2020, in caso di versamento tramite ccp o altre modalità, i Comuni dovranno
riversare alle Province e alle Città metropolitane, secondo le modalità indicate nell’art. 3,
co. 2, del Decreto (1° semestre 2020 entro il 30/10/2020; 2° semestre 2020 entro il
28/2/2021)

• Dal 2021 il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati direttamente dai
contribuenti alle Province e alle Città metropolitane secondo gli importi indicati dai
Comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento di cui
al comma 1, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con un successivo decreto
da emanarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020. In proposito, i formati dei bollettini e degli
altri strumenti di pagamento, potrebbero essere modificati al fine di facilitare le
operazioni di calcolo da parte dei Comuni e tempestivo riversamento.

TEFA 2020



Decreto TARI-TEFA 2021

Nuove modalità di versamento di TARI E TEFA dal 2021

• Il 21 ottobre 2020 è stato emanato il Decreto direttoriale con il quale sono
disciplinate, per le annualità 2021 e seguenti, le modalità di versamento unificato
della TARI e del TEFA mediante la piattaforma pagoPA ed è assicurato il corretto
riversamento alle Province e ai Comuni delle somme spettanti.

• Il Decreto, inoltre, fa salve, sulla base della legislazione vigente, le modalità di
pagamento diverse da quelle disciplinate dal Decreto in oggetto.

• Il Decreto direttoriale del 21 ottobre 2020 definisce quindi le modalità
di riversamento della tassa rifiuti da parte dei Prestatori di Servizi di Pagamento
(Banche, Poste, Istituti di Moneta Elettronica e Istituti di Pagamento) che incassano
la TARI ed il TEFA.

• Entro il giorno successivo dall’incasso, i PSP dovranno provvedere al
trasferimento delle somme spettanti alle Province, alle Città metropolitane, ai
Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all’incasso, appositi
flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi
secondo gli standard rendicontativi pagoPA.

• Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 5/E del 2021: ha istituito i nuovi codici
tributo per consentire dal 2021 il versamento, tramite modelli F24 e F24EP del
TEFA, fino al 2020 ricompreso nel versamento della TARI. I codici tributo introdotti
per il TEFA sono “Tefa”, “Tefn” e “Tefz” (tributo, interessi e sanzioni.) utilizzati anche
per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo.



TARI assimilazione legale

• Finora i Comuni hanno esercitato il potere di assimilazione sulla base di una
Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 (contenente un
elenco di sostanze assimilabili), che ha rappresentato per oltre 35 anni l’unica
norma di riferimento dello Stato in materia di assimilazione, in attesa dell’apposito
Decreto Ministeriale previsto dall’articolo 195 del D.Lgs. n. 152/2006.

• Quattro anni fa è pure intervenuto il TAR Lazio che con sentenza n. 4611 del 13
aprile 2017 ha ordinato al Ministero dell’Ambiente di adottare entro 120 giorni il
Decreto in questione.

• Ma il D.M. non è stato mai adottato anche perché nel frattempo è emersa l’esigenza
di recepire le Direttive UE sull’economia circolare approvate nel 2018 (si tratta delle
Direttive 849/2018, 850/2018, 851/2018 e 852/2018 adottate dall’Unione Europea
nel luglio 2018 e da recepire nell’ordinamento italiano entro il luglio 2020)

• Il D.Lgs. 3/9/2020 n. 116 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), pubblicato
in G.U. l’11/9/2020 e in vigore dal 26/9/2020 (ma per la parte relativa alla nuova
definizione di rifiuto l’entrata in vigore viene differita al 1° gennaio 2021), modifica la
definizione di rifiuto urbano ricomprendendo oltre ai rifiuti domestici anche quelli
“provenienti da altre fonti”, facendo riferimento ad un elenco di attività che in
sostanza corrisponde alle 30 categorie di attività economiche attualmente
assoggettate alla TARI (ad eccezione delle attività industriali), ma senza più limiti
quantitativi.



• Cassazione: la delibera comunale di assimilazione deve individuare il limite
quantitativo dei rifiuti prodotti, altrimenti non è valida ai fini TARSU (n. 30719/2011,
n. 9631/2012, n. 18021/2013, n. 17270/2017).

• Recentemente la stessa Cassazione ha comunque affermato che la mancanza del
criterio quantitativo nel provvedimento comunale di assimilazione dei rifiuti non
comporta l’esonero dal pagamento della tassa rifiuti ma solo una riduzione tariffaria
in base a criteri di proporzionalità (sentenza n. 15983 del 27/7/2020)

• Il D.Lgs. n. 116/2020 dispone l’abrogazione dell’art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006
nella parte in cui rinviava all’adozione dell’apposito decreto ministeriale, per cui dal
1° gennaio 2021 entra automaticamente in vigore la nuova assimilazione «legale» e
cessano di avere efficacia tutte le delibere comunali che hanno previsto criteri di
vario genere, qualitativi e/o quantitativi, per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli
urbani.

• Dal punto di vista dell’economia circolare, viene uniformata l’assimilazione su tutto il
territorio nazionale, favorendo condizioni di mercato omogenee e rendendo
comparabili gli indicatori di performance in termini di costo, di percentuali di riciclo e
di raccolta differenziata.

• Le nuove disposizioni disegnano però un quadro di assimilazione totalmente mutato
rispetto a quello a cui il sistema di gestione dei rifiuti nel suo complesso si è finora
conformato

• Dal 2021 la categoria dei rifiuti assimilati viene sostituita dalla categoria dei rifiuti
urbani prodotti dalle imprese, ad eccezione delle industrie.

TARI assimilazione legale



Nuova definizione di rifiuto: TARI

Nuova definizione di rifiuto e riflessi sull’applicazione della TARI (D.Lgs. n.
116/2020).
• Dal 1° gennaio 2021 cambia la definizione di rifiuto urbano e viene soppressa la

categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, con la duplice conseguenza che
occorrerebbe rivedere le agevolazione previste per le attività economiche che avviano al
riciclo rifiuti speciali assimilati e cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari
che i Comuni hanno adottato per disciplinare l’assimilazione dei rifiuti.

• Il D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato l’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, consentendo alle
imprese che producono rifiuti urbani di non conferirli al servizio pubblico, ma per un
periodo minimo di cinque anni, senza corrispondere la quota di tariffa rapportata alla
quantità dei rifiuti conferiti. Tuttavia l’art. 238 è riferito alla disciplina della TIA2 (oggi
sostituita dalla TARI corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013), per cui si
tratterebbe di un intervento inutile quantomeno dal punto di vista fiscale.

• Un’altra modifica riguarda i magazzini. In base al D.Lgs. n. 116/2020 nei magazzini si
producono rifiuti che rientrano nell’allegato L-quater, e quindi rifiuti urbani che però
potranno anche non essere conferiti al pubblico servizio. Per i magazzini delle industrie
non è invece del tutto chiaro se saranno automaticamente fuori dalla TARI, visto che le
industrie producono solo rifiuti speciali, oppure se la novella è limitata alle sole aree di
lavorazione industriale. In sostanza si tratta di capire se la novella si riferisce alla tipologia
di attività o alla destinazione dei locali: nel primo caso anche i rifiuti degli uffici e dei
magazzini, oltre a quelli rivenienti dall’area di produzione, sarebbero speciali e quindi non
tassabili; nel secondo caso sarebbero esenti dalla TARI solo le aree di lavorazione
industriale.



Criticità presenti nel D.Lgs. n. 116/2020

• Disallineamento con la normativa fiscale, mancando un raccordo tra le disposizioni del
D.Lgs. n. 116/2020 e la normativa speciale relativa alla TARI (Legge n. 147/2013).

• Il D.Lgs. n. 116/2020 non modifica la normativa tributaria, anzi interviene su alcune parti
del Codice ambientale praticamente inapplicabili, come l’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006
riferito alla TIA2, prelievo soppresso dal 2014 e sostituito dalla TARI.

• Nella Legge n. 147/2013 sono rimaste immutate diverse disposizioni che continuano a
fare riferimento ai rifiuti “assimilati”, come il comma 645, il comma 662, il comma 667 e il
comma 649. Quest’ultima disposizione è peraltro rilevante nel sistema di applicazione
della TARI per le utenze non domestiche, perché prevede una riduzione per i produttori di
rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo nonché l’individuazione di aree di produzione di
rifiuti speciali non assimilabili esenti dalla TARI.

• Pertanto, mentre il riferimento ai rifiuti assimilati - presente nei commi 645, 662 e 667 -
può intendersi implicitamente abrogato, più complessa è la questione in ordine al comma
649 perché in tal caso è necessario introdurre una disciplina sostitutiva se non si vuole
creare un contrasto normativo foriero di contenzioso.

• Il comma 649 prevede la riduzione della quota variabile della TARI per i produttori di
rifiuti speciali assimilati agli urbani che vengono avviati al riciclo, agevolazione da
disciplinare con regolamento comunale.

• Il nuovo art. 238/10° del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l’eliminazione della quota variabile
per i produttori che dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti.

Nuova definizione di rifiuto: TARI



La fuoriuscita dal servizio pubblico

• Art. 238/10°: le utenze non domestiche «effettuano la scelta di servirsi del gestore del
servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la
possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di
riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».

• Si tratta di una previsione con effetti sia sul servizio rifiuti e sia sulla quantificazione del
prelievo, anche se su quest’ultimo sussistono parecchi dubbi dovuti al fatti che
l’intervento è stato effettuato su una disposizione riguardante la TIA2, non più applicabile.

• Dal punto di vista ambientale, la disposizione prevede la facoltà per le utenze non
domestiche di optare per il gestore del servizio pubblico oppure di ricorrere al libero
mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del
servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione
del servizio anche prima della scadenza quinquennale

• Dubbi:
- può il Comune stabilire un termine entro il quale l’utente può decidere di optare per il libero
mercato (ad esempio con richiesta da presentare entro il 31 ottobre dell’anno precedente),
anche al fine di evitare riflessi negativi sulla determinazione delle tariffe TARI?
- non è chiaro se l’uscita dal pubblico servizio possa operare con riferimento a tutte le frazioni
di rifiuto urbano prodotte dall’utenza non domestica (carta, plastica, ecc.), oppure se l’azienda
può chiedere di uscire dal servizio pubblico producendo anche un contratto relativo ad una
sola frazione di rifiuto.

Nuova definizione di rifiuto: TARI



La fuoriuscita dal servizio pubblico

Indicazioni dell’IFEL (ANCI), nota del 19/1/2021

• L’uscita dal servizio pubblico deve essere possibile almeno un anno per l’altro.
• Dovrebbe essere permessa solo quando l’utenza non domestica avvia al recupero

tutti i rifiuti urbani prodotti e non solo una frazione di essa.
• Opportuno stabilire nel regolamento il limite di tenuta del sistema pubblico, in

quanto, venuto meno il potere di assimilazione, il rischio di un aumento incontrollato
dei quantitativi di rifiuti aggiuntivi rispetto a quelli attuali, incrementati per effetto dei
nuovi criteri sui rifiuti “simili” agli urbani, è significativo.

• Speculare alla necessità di stabilire un limite di tenuta del sistema pubblico è il tema
dei controlli di ciò che esce dal sistema della privativa comunale, rispetto al quale
sarebbe auspicabile un maggior coordinamento tra le autorità amministrative e di
polizia preposte, nonché un maggior stanziamento di risorse da parte dello Stato.

• Sempre sul tema del controllo sarebbe auspicabile una determinazione unica per la
verifica periodica, a partire dai FIR (Formulari Identificazione Rifiuti), degli
affidamenti a terzi delle raccolte da parte dell’utenza commerciale per evitare abusi
del sistema di scontistica e possibili dispersioni di materiale dal sistema tracciato.

Nuova definizione di rifiuto: TARI



La fuoriuscita dal servizio pubblico

Indicazioni del MEF a Telefisco 2021

• Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che l’esclusione dal pagamento della quota
variabile, per le utenze non domestiche che decidono di uscire dal servizio pubblico,
opera nel caso di conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e
al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.

• A rigore gli operatori che recuperano anche il 90% dei rifiuti (quindi non tutti i rifiuti
prodotti), non avrebbero diritto ad alcun abbattimento della tariffa.

• Occorre prevedere apposite disposizioni regolamentari: termini per la scelta,
modalità, casi in cui il gestore può accettare il ritorno prima del quinquennio

• Emilia Romagna, L.R. n. 11/2020: richiesta da effettuare entro il 30/9 con effetti
dall’anno successivo; entro il 28/2 di ogni anno l’utenza non domestica deve
comunicare al Comune e al gestore del servizio il quantitativo dei rifiuti avviati al
recupero nell’anno precedente; in sede di prima applicazione, con riferimento
all’anno 2021, la comunicazione è effettuata entro il 31 marzo.

Nuova definizione di rifiuto: TARI



Le attività agricole e le attività industriali

• Ulteriori conseguenze derivanti dalla nuova definizione di rifiuto speciale si riscontrano in
ordine alle attività agricole e alle attività industriali.

• Il nuovo comma 3 dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che sono rifiuti speciali:
• a) «i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e

per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile, e della pesca; (omissis) c) i rifiuti prodotti
nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

• In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 3 si ricava che:
• 1) chi svolge attività agricola, anche per connessione, produce esclusivamente rifiuti

speciali, e mai urbani; pertanto dal 1° gennaio 2021 tali attività, anche se riferite ad
agriturismo-ristoranti o agriturismo-alberghi, sono escluse dal campo di applicazione della
TARI

• 2) tutte le attività economiche, escluse quelle industriali, producono anche rifiuti urbani, in
quanto i rifiuti speciali sono solo quelli relativi, ad esempio, alle “lavorazioni” artigianali,
sicché i rifiuti prodotti negli uffici, mense, magazzini, ovvero nelle parti ove non si
effettuano le lavorazioni, sono rifiuti urbani;

• Se si guarda alla semplice lettera della norma, anche le industrie dovrebbero essere
escluse dal campo di applicazione della TARI, sia per la quota fissa che per la quota
variabile. Tuttavia, resta il fatto che dalla lettura dell’art. 183 emerge che i rifiuti speciali
sono solo quelli derivanti dalle lavorazioni industriali. Pertanto, magazzini, uffici, mense,
ecc., dovrebbero continuare a pagare la TARI.
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IFEL, nota del 19/1/2021

• Richiesta di rinvio della nuova disciplina al 2022

• L’Anci chiede l’adozione di linee guida ministeriali di chiarimento nonché l’istituzione
di un tavolo tecnico di confronto per esaminare le ricadute del D.Lgs. n. 116/2020
sul sistema di gestione dei rifiuti nel suo complesso. In particolare, la nuova
definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita
dal servizio pubblico presentano importanti implicazioni sia sull’organizzazione del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti.

• In particolare, i temi per cui si chiede un intervento urgente riguardano:
• a) il mantenimento della “quota fissa” TARI per tutte le utenze;
• b) precisazione dei locali ove si producono rifiuti “urbani” per tutte le categorie di

utenza ed in particolare nella categoria 20 (attività industriali);
• c) fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico,

a seguito della eliminazione della potestà comunale di assimilazione, e comunque la
possibilità per i Comuni di prevedere, per via regolamentare, vincoli di carattere
gestionale-organizzativo, con riferimento, ad esempio, alla dotazione dei contenitori
di raccolta o alla frequenza dei ritiri.
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Dipartimento delle Finanze Telefisco 2021

• Sono escluse dal pagamento della TARI solo le superfici adibite alla lavorazione
industriale e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed
esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali. Restano
invece tassabili per intero le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio,
mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati
alle attività produttive di rifiuti speciali.

• Viene così esclusa la possibilità, sostenuta dall’Ifel con nota del 19/1/2021, di
applicare all’intera superficie dell’attività produttiva la sola quota fissa della TARI,
tesi verosimilmente avanzata dall’IFEL nell’ipotesi peggiore che le attività industriali
non pagassero il tributo neppure per le altre aree diverse da quelle destinate alla
lavorazione industriale.

• In ordine ai rapporti tra il comma 649 della Legge n. 147/2013 e l’art. 238, co. 10,
del D.Lgs. n. 152/2006, il MEF evidenzia il diverso ambito applicativo delle predette
disposizioni, che investe esclusivamente la parte variabile della TARI e che quindi
non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio.

• Invero, il comma 10 dell’art. 238 prevede l’esclusione dal pagamento della TARI
della quota variabile in caso di conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del
pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.
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Dipartimento delle Finanze Telefisco 2021

• Diversamente, il comma 649 prevede la riduzione della quota variabile per i produttori di
rifiuti speciali assimilati agli urbani (concetto che va attualizzato e sostituito con i rifiuti
urbani) in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al
riciclo.

• In altri termini, se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera
quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni,
come stabilito dal comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

• Se, invece, l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma
649 della Legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento
comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo
proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo,
direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni
fissato dal predetto comma 10.

• E’ quindi necessario adeguare il regolamento comunale al nuovo quadro normativo,
disciplinando entrambe le fattispecie.

• E’ stato comunque osservato che occorrerebbe forzare la lettura della norma (comma 10
dell’art. 238), assumendo che essa abbia la funzione di estendere al recupero la
medesima disciplina TARI del riciclo, consentendo la riduzione della quota variabile in
proporzione alle quantità recuperate, senza obbligare l’impresa a recuperare tutto. Fermo
restando l’impegno a scegliere il gestore per un periodo di almeno cinque anni.
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Imposta di soggiorno

Le modifiche alla disciplina 

e il nuovo ruolo dei gestori delle strutture ricettive



Imposta di soggiorno 
Ristoro riduzione gettito – Modifica disciplina

• Tra le misure Covid-19 a sostegno del turismo si segnala l’art. 180 del D.L. n.
34/2020 (Rilancio) che istituisce un fondo per ristorare parzialmente i Comuni per le
minori entrate dovute alla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del
contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguente all’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

• La dotazione originaria del fondo era di 100 milioni di euro (D.L. n. 34/2020) e arriva
a 400 milioni di euro (D.L. n. 104/2020), coprendo quindi circa i due terzi del valore
complessivo delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno che ammontano a circa
600 milioni di euro.

• Oltre al ristoro per i Comuni che subiscono una perdita di gettito a causa
dell’emergenza da Covid-19 (commi 1 e 2), l’art. 180 del D.L. n. 34/2020 introduce
una modifica alla disciplina del tributo in realtà non correlata alla situazione
emergenziale in atto (commi 3 e 4).

• Nel dettaglio il comma 3 stabilisce in primo luogo che il gestore della struttura
ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta/contributo di soggiorno,
con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti
dalla legge e dal regolamento comunale. E’ inoltre prevista la presentazione di
un’apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo, da trasmettere
telematicamente in base alle modalità che verranno stabilite da un decreto del MEF
da emanare entro i prossimi 6 mesi ( termine scaduto il 19/11/2020).



Imposta di soggiorno: 
modifica disciplina del tributo

• Finora la giurisprudenza ha costantemente affermato l’estraneità del gestore della
struttura ricettiva al rapporto tributario, assumendo comunque la funzione di agente
contabile (Corte dei conti, Sezioni Riunite, 22/2016; Consiglio di Stato n. 5545/2017),
ritenendo che il gestore non possa assumere la funzione di sostituto o di responsabile
d'imposta, né tale ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali.

• La questione viene ora risolta dal D.L. Rilancio che attribuisce ai gestori delle strutture
ricettive il ruolo di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno o del contributo
di soggiorno. Inoltre l’ultimo periodo del comma 3 precisa che in caso di omesso, ritardato
o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 471/1997.

• Il comma 4 dell’art. 187 del D.L. Rilancio interviene sull’art. 4 del D.L. n. 50/2017
riguardante il regime fiscale delle locazioni brevi (cioè quelle di durata non superiore a
30 giorni). Al riguardo si evidenzia che il comma 5-ter dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017 aveva
già attribuito ai locatori il ruolo di responsabili di imposta, per cui il D.L. Rilancio ha
lasciato invariata la prima parte del citato comma 5-ter, che viene integrato attribuendo ai
locatori il diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell’imposta oltre al rispetto degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Anche in tale sede il D.L.
Rilancio precisa che il mancato, parziale o tardivo versamento dell’imposta di soggiorno
comporta l’applicazione della sanzione del 30% di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.



• Vengono così allineate le distinte discipline per le locazioni brevi e per le strutture
ricettive.

• La relazione tecnica allegata al D.L. n. 34/2020 chiarisce che si tratta di disposizioni
volte a migliorare la riscossione del tributo. Non è però del tutto chiaro l’impatto
delle modifiche introdotte dal D.L. Rilancio. In primo luogo il “diritto di rivalsa”
dovrebbe imporre al gestore della struttura ricettiva di riscuotere il tributo insieme al
costo del servizio, senza consentire al cliente di rifiutarsi di pagare l’imposta, con
addebito dell’importo direttamente in ricevuta/fattura. Inoltre in caso di mancato
riversamento del tributo scatterebbe la sanzione del 30% per i gestori, dando così
luogo ad una depenalizzazione rispetto al reato di peculato sinora configurato dalla
giurisprudenza di vertice (da ultimo, si veda Cassazione n. 19925/2019). Infine, i
gestori rientrano ora nel rapporto d’imposta per cui (in virtù del rapporto di
coobbligazione solidale tipico dell’istituto del responsabile d’imposta) non
dovrebbero più essere considerati agenti contabili. Tutte novità che imporrebbero
nella stragrande maggioranza dei casi una modifica dei regolamenti comunali
vigenti (considerato che i gestori non hanno più compiti ausiliari).

• Occorre comunque considerare che dal 2020 l’efficacia delle modifiche
regolamentari decorrono dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di
pubblicazione sul sito del MEF (comma 15-quater art. 13 D.L. n. 201/2011, D.L. n.
34/2019).

Imposta di soggiorno: 
modifica disciplina del tributo



Imposta di soggiorno: gestori

VECCHIA DISCIPLINA NUOVA DISCIPLINA (D.L. n. 34/2020)

Mancata considerazione dei gestori delle
strutture ricettive nelle procedure applicative del
tributo (molti Comuni hanno tentato di attribuire
il ruolo di responsabile d’imposta, ma le
disposizioni regolamentari sono state ritenute
illegittime)  gestore estraneo al rapporto
d’imposta

Responsabile d’imposta

Sanzioni amministrative residuali ex art. 7-bis
TUEL (€ 25-500)

Sanzioni tributarie del 30% per omesso
versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997)
Sanzioni per omessa/infedele denuncia 100-200%

Denuncia per peculato in caso di omesso
riversamento al Comune

Depenalizzazione (Trib. Roma n. 4631/2020)
(tuttavia per i notai, responsabili d’imposta, la
Cassazione configura il reato di peculato in caso
di omesso pagamento dell’imposta versata dai
clienti)

Agente contabile (presentazione conto di
gestione)

Restano agenti contabili: Corte dei conti Sicilia
n. 432 del 2/9/2020; Corte dei conti Toscana n.
273 del 30/9/2020, n. 286 del 4/11/2020, n. 306
del 1/12/2020, n. 316 del 18/12/2020, n. 328 del
30/12/2020, n. 330 del 31/12/2020
Non c’è più maneggio di denaro dopo il D.L. n.
34/2020: Cass. Penale n. 30227 del 30/10/2020,
n. 36317 del 17/12/2020, n. 36618 del 18/12/2020



Agenti contabili (anche dopo le modifiche ex art. 180 D.L. n. 34/2020)

• Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con la
sentenza n. 432 del 2/9/2020: “È opportuno ribadire, riguardo alla definizione di
contenuta nel sopra citate disposizioni regolamentari, che nel silenzio della norma
primaria, il gestore della struttura recettiva non poteva assumere la funzione di
“sostituto” o “responsabile d’imposta”, né tale ruolo avrebbe potuto essergli attribuito
dal regolamento comunale. Solo di recente, 1-ter del citato articolo, introdotto dal
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020
n. 77) prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento
dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti
dalla legge e dal regolamento comunale e che per l’omesso, ritardato o parziale
versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la
sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In
ogni caso, deve rammentarsi che anche nella ipotesi di omesso versamento
di somme ricevute a titolo di imposta da soggetto qualificabile come (per
fattispecie concernenti la figura del notaio) è stata riconosciuta la
giurisdizione della Corte dei conti (cfr. sez. I Appello, sentenza 23 ottobre
2018, n. 410) e la qualifica in capo al responsabile medesimo di agente
contabile chiamato in giudizio per il maneggio di denaro e non quale
coobbligato al pagamento delle imposte (Sez. Appello Sicilia, sentenza 18
gennaio 2018, n. 9).”

Imposta di soggiorno: gestori



Agenti contabili (anche dopo le modifiche ex art. 180 D.L. n. 34/2020)

• Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Toscana, sentenza n. 273 del 30/9/2020: la
disciplina recata dal Decreto rilancio "... mentre appare aver operato una specifica
depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha
innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso. In pratica, il
gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno,
accantonandola; e poi successivamente deve trasmetterla al Comune. Il gestore non
assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento,
un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse
dell’ente pubblico (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707, cit.). Ai fini che qui
rilevano, anche alla luce della sopravvenuta normativa, si è purtuttavia in presenza di
un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile,
riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell’agente contabile, come delineate
dall’art. 178 del R.D. n. 827 del 1924, conseguente al maneggio di denaro riscosso per
conto dell’Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura di
pecunia pubblica. Ciò in quanto le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di
imposta sono fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, illico et
immediate, numerario pubblico e quindi entrano immediatamente nel patrimonio del
Comune". (in tal senso Corte dei conti Toscana, sentenza n. 286 del 4/11/2020)

• Non si è invece pronunciata la Sezione di controllo Piemonte, che con la Delibera n.
93 del 31/7/2020 ha ritenuto inammissibile il quesito formulato da un Comune. Ciò in
quanto si richiede alla sezione si controllo di pronunciarsi in un ambito, cioè
l’individuazione dei soggetti tenuti alla resa del conto, che per esplicito disposto
normativo è riservato alla funzione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Imposta di soggiorno: gestori



• Con la sentenza n. 30227 del 30/10/2020 la 6^ Sezione Penale della Cassazione ha
affermato che dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore dell’art. 180 del D.L. n.
34/2020) i gestori delle strutture ricettive non commettono più il reato di peculato (art. 314
del Codice penale) in caso di mancato riversamento ai Comuni dell’imposta di soggiorno
riscossa dai clienti.

• Non si può più configurare il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a
titolo d'imposta per definizione non costituisce denaro altrui né quale soggetto giuridico
onerato del tributo, il gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio (art. 358
del Codice penale).

• Per il passato deve invece ritenersi sussistente il delitto di peculato poiché lo svolgimento
dell'attività ausiliaria di responsabile della riscossione e del versamento, strumentale
all'esecuzione dell'obbligazione tributaria intercorrente tra l'ente impositore e il cliente
della struttura, determinava l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio
al soggetto privato cui era demandata la materiale riscossione dell'imposta.

• Ricapitolando la novella costituita dall'art. 180 del cd. Decreto Rilancio ha modificato i
compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo da ausiliario
del soggetto tenuto alla riscossione (ente locale) a soggetto responsabile del pagamento
dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio.

• Conseguentemente il mancato versamento dell'imposta non è ovviamente sussumibile
nel fuoco del delitto di peculato (art. 314 del Codice penale) - che, invece, presuppone
necessariamente la vesta giuridica di incaricato di pubblico servizio - a partire dal giorno
(19 maggio 2020) di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

• Ulteriore conseguenza della decisione della Cassazione è che i gestori delle strutture
ricettive ora non dovrebbero più essere considerati agenti contabili.

Imposta di soggiorno: gestori



Cassazione, 6^ Sezione Penale sentenza n. 36317 del 17/12/2020

• Contribuisce ulteriormente a chiarire il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura
ricettiva e l’ente impositore per effetto dell’art. 180 del D.L. n. 34/2020.

• Da rapporto di "servizio" per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura
tributaria in cui il gestore ha assunto il ruolo di "responsabile d'imposta", pur rimanendo il
soggetto principale legittimato passivamente colui che alloggia nella struttura ricettiva

• Trasformazione radicale del ruolo del gestore: da quello di eventuale incaricato dai
regolamenti comunali del pubblico servizio per la riscossione e versamento del tributo
nelle casse comunali, al gestore è stata ex novo attribuita una obbligazione tributaria, che
lo espone direttamente con altri (con diritto di rivalsa) alla responsabilità del versamento
dell'imposta. Quindi è stata attratta nel capo dell'illecito amministrativo-tributario una
diversa condotta rispetto a quella rilevante penalmente in passato: nella attuale
fattispecie non vi è più un agente, estraneo al rapporto tributario, che si appropria della
imposta della quale era incaricato della riscossione e del versamento, bensì si è in
presenza di un soggetto privato, che è obbligato con altri, che omette di versare la
imposta stessa.

• Dal ruolo di incaricato o soltanto di custode del denaro pubblico incassato per conto del
comune a quello di soggetto obbligato solidalmente al versamento del tributo.

• In precedenza operava la qualifica pubblicistica dell'albergatore (e del denaro incassato),
il nuovo regime dell'imposta attribuisce una qualifica privatistica dell'albergatore (e del
denaro incassato).

• Le osservazioni svolte dalla Cassazione Penale con la sentenza in questione rafforzano
la conclusione che dopo il D.L. n. 34/2020 i gestori delle strutture ricettive non possono
più essere considerati agenti contabili.

Imposta di soggiorno: gestori



Gestori agenti contabili?

• Tuttavia all’evento Telefisco 2021 il Dipartimento delle Finanze ha ritenuto di
condividere le considerazioni della Corte dei conti, secondo cui “sussistono i
presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale”, circostanza questa che non
può essere assolutamente trascurata dai Comuni.

• In sostanza il MEF propende per continuare a riconoscere il ruolo di agente
contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, pur dopo le modifiche alla
disciplina dell’imposta introdotte dall’art. 180 del D.L. n. 34/2020.

Considerazioni critiche

• La posizione del MEF non è condivisibile per almeno due ragioni:
• 1) non è possibile ignorare le affermazioni della Cassazione, secondo cui dopo il

D.L. n. 34/2020 non c’è più il maneggio di denaro per le strutture ricettive,
considerando peraltro che l’ordinamento giudiziario (art. 65 del R.D. n. 12/1941)
attribuisce alla Cassazione il compito di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme
interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale” (funzione
nomofilattica);

• 2) la circostanza che le somme dovute dall’esercente appartengono al suo
patrimonio e non a quello del Comune (non c’è più maneggio di denaro pubblico) è
la premessa di fatto per applicare la sanzione tributaria del 30% per omesso
versamento dell’imposta (che non avrebbe ragione di esistere se il gestore fosse
ancora considerato agente contabile).



Imposta di soggiorno

D.M. 11/11/2020 relativo ai dati sulle locazioni brevi

• Vengono stabilite le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate e ai Comuni dei
dati relativi alle locazioni brevi, ai fini dell’Imposta di soggiorno e del contributo di
soggiorno di Roma capitale. Si intensificano così i controlli sulle locazioni turistiche (cioè
quelle di durata inferiore a 30 giorni), che dal 2021 potranno essere effettuati sulla base
dei dati che il Ministero dell’Interno fornirà in forma anonima e aggregata all’Agenzia delle
Entrate, la quale a sua volta li girerà ai Comuni che hanno istituito l’Imposta di soggiorno.

• I dati trasmessi dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate contengono
informazioni sul numero dei soggetti alloggiati e i giorni di permanenza nella struttura. A
questo punto l’Agenzia delle Entrate, tramite il portale Siatelv2-Puntofisco, renderà
disponibili ai Comuni i dati relativi alle Strutture ubicate nel proprio territorio con cadenza
semestrale. I Comuni quindi riceveranno i dati entro : il 31/7 dello stesso anno; il 31/1
dell’anno successivo.

Banca data nazionale delle strutture ricettive

• Un’altra novità introdotta dalla legge di bilancio 2021 riguarda la previsione di un codice
identificativo per le strutture ricettive, con una modifica sul D.L. n. 34/2019, che dovrebbe
in sostanza costituire una banca dati nazionale delle strutture.

• Per questo si attende l’adozione di un apposito Decreto Ministeriale con le modalità di
realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive italiane, prevista dal
comma 597 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021, che dovrà riportare anche la lista
degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
(convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), identificati mediante un
codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei
servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.



ICP/TOSAP/CANONE

La trasformazione dei tributi «minori» 

nel nuovo Canone unico patrimoniale



Agevolazioni TOSAP/COSAP 2020

• L’art. 181 del D.L. n. 34/2020, finalizzato a promuovere la ripresa delle attività
turistiche danneggiate dall’emergenza da Covid-19, esonera dal pagamento della
TOSAP o del COSAP tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate dal 1° maggio
al 31 ottobre 2020 dai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, eccetera), ma
restano fuori dall’agevolazione gli esercizi di vicinato.

• L’esonero dalla TOSAP non riguarda solo la maggiore superficie occupata per
garantire il distanziamento sociale, ma l’intera area utilizzata dai gestori di pubblici
esercizi, compresi gli eventuali ampliamenti, per un periodo di 6 mesi che va dal 1°
maggio al 31 ottobre 2020. Con la conseguenza, paradossale, che la tassa è
comunque dovuta per il periodo antecedente di chiusura delle attività per via del
lockdown.

• Il richiamo all’art. 4, co. 3-quater, del D.L. n. 162/2019 riguarda la disposizione che
ha confermato l’applicazione per il 2020 della TOSAP e del COSAP, prelievi
destinati a trasformarsi dal 2021 in un canone unico patrimoniale dall’incerta
applicazione.

• Inoltre il riferimento alla Legge n. 287/1991, riguardante l'insediamento e l'attività
dei pubblici esercizi, è da ritenersi ormai superato dopo l’entrata in vigore delle
diverse normative regionali, come quella dell’Emilia-Romagna (L.R. n. 14/2003) o
della Puglia (L.R. n. 24/2015) che non applicano la classificazione prevista
dall’articolo 5 della Legge n. 287/1991.



• In ogni caso, l’esenzione dalla TOSAP prevista dal D.L. Rilancio non è riferita a tutte
le attività economiche che occupano suolo pubblico, ma solo ai pubblici esercizi
(bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, eccetera) che effettuano attività di
somministrazione di alimenti e bevande, lasciando fuori diverse attività che non
rientrano nella previsione normativa indicata. Ci sono infatti attività artigianali
(pizzerie al taglio, rosticcerie, gelaterie, eccetera), inquadrate come esercizi di
vicinato, che consentono il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia senza
effettuare alcun servizio ai tavoli e che quindi sarebbero fuori dall’agevolazione.
Questo solo per restare nell’ambito del settore alimentare, senza considerare tutte
le altre attività economiche del comparto turistico che pure occupano suolo
pubblico.

• Insomma la finalità della disposizione - promuovere la ripresa delle attività turistiche
danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 - sembrerebbe attuata
solo in parte, probabilmente per esigenze di copertura finanziaria del minore
gettito, che la norma quantifica in 127,5 milioni di euro. Tale importo viene
determinato considerando che il gettito su base annua di TOSAP e COSAP è di
circa 850 milioni di euro, per cui stimando che il 30% possa essere riferito alle
attività contemplate dalla norma, si avrebbe una riduzione del gettito di 255 milioni
di euro su base annua, pari a 127,5 milioni di euro per 6 mesi.

Agevolazioni TOSAP/COSAP 2020



• Il D.L. Rilancio si preoccupa comunque di semplificare al massimo la procedura di
rilascio delle nuove concessioni di suolo pubblico, richiedendo la presentazione
telematica di una semplice domanda, in esenzione dal bollo, con allegata la sola
planimetria, in deroga al regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive
(DPR n. 160/2010). Inoltre, nel caso in cui si devono ampliare superfici già occupate
per assicurare il distanziamento sociale in zone di interesse paesaggistico, non è
necessario richiedere i pareri e le autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali
(D.Lgs. n. 42/2004).

• Nota d’indirizzo ANCI del 21/5/2020: ritiene possibile per i Comuni individuare le
superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti.
Inoltre l’ANCI evidenzia che rientra nella potestà regolamentare del Comune
deliberare ulteriori riduzioni, anche finalizzate ad evitare imposizioni nel periodo di
chiusura forzata (marzo-aprile). Per ciò che riguarda la TOSAP l’ANCI ritiene che il
Comune possa regolamentare una ragionevole riduzione della tassa commisurata ai
mesi di chiusura antecedenti la decorrenza dell’esonero ex D.L. n. 34/2020, con
deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il termine per la formazione
del bilancio di previsione (attualmente il 31 luglio p.v.), nell’ambito ovviamente del
rispetto degli equilibri finanziari generali.

• Riteniamo comunque che tale facoltà sia esercitabile nei limiti previsti dal D.Lgs. n.
507/1993, che consente ad esempio di ridurre dal 20 al 50% le tariffe per le
occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni (art. 47, comma 1).

Agevolazioni TOSAP/COSAP 2020



• In sede di conversione in legge del D.L. n. 34/2020 sono stati introdotti i commi da
1-bis a 1-quater, che esonerano dal pagamento della tassa per l'occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone i titolari di concessioni
o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche (di cui al D.Lgs. n. 114/1998), dal 1° marzo 2020 fino
al 30 aprile 2020 (poi differito al 15 ottobre 2020). Le norme introdotte prevedono il
ristoro ai Comuni delle minori entrate, attraverso l’istituzione di un apposito fondo di
12,5 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell’Interno.

• Inoltre, i commi 4-bis e 4-ter, introdotti in sede di conversione in legge, dispongono che le
concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi
scadenza entro il 31 dicembre 2020 - se non già riassegnate - sono rinnovate per la
durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello
Sviluppo economico, con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020 con
assegnazione al titolare dell'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di
onorabilità e professionalità prescritti, dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva,
ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio
dell'attività (comma 4-bis).

• Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le
Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli
aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi
liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che
siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti,
non hanno conseguito la riassegnazione della concessione (comma 4-ter).

Agevolazioni TOSAP/COSAP 2020



D.L. Agosto (n. 104/2020)

• L’articolo 109 del D.L. n. 104/2020 proroga di due mesi (dal 31 ottobre al 31
dicembre 2020) l’esonero del pagamento della TOSAP e della COSAP alle
concessioni di suolo pubblico di bar, ristoranti, eccetera, al fine di favorire la ripresa
delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

• Si consideri che l’esonero non era stato previsto per i mesi di marzo e aprile, cioè
nel periodo di maggiore sofferenza da lockdown

• Legge di conversione (n. 126/2020) estende fino al 15/10 l’esonero per i titolari
dei posteggi su aree pubbliche (commercio ambulante)

Ristoro

• 140 milioni di euro (127,5 + 12,5) (D.M. 22/7/2020, riparto al 90%, 127,5 milioni)
• 42,5 milioni di euro (ulteriore riparto entro metà settembre)
• 34,37 milioni di euro (ulteriore riparto entro metà dicembre)

RIEPILOGO 2020

• In definitiva, sul fronte della TOSAP/COSAP, sono state introdotte nel 2020 le
seguenti fattispecie di esonero:

- dal 1° marzo al 15 ottobre 2020 per gli ambulanti (titolari posteggi);
- dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 per i pubblici esercizi.

Agevolazioni TOSAP/COSAP 2020



Agevolazioni Canone 2021 

• La Legge n. 176 del 18/12/2020, di conversione del Decreto-Legge n. 137 del
28/10/2020 (cd. Decreto “Ristori”) ha prorogato fino al 31 marzo 2021 l’esonero
riguardante le occupazioni di suolo pubblico delle imprese di pubblico esercizio (bar,
ristoranti, ecc.), già esonerate dal 1° maggio al 31 dicembre 2020.

• L’esenzione dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 riguarda anche le occupazioni
effettuate dagli esercenti il commercio su aree pubbliche (mercatali), già in
precedenza esonerati dal 1° marzo al 15 ottobre 2020.

Riepilogo agevolazioni occupazioni pubblici esercizi e mercatali

TOSAP/COSAP

• dal 1° marzo al 15 ottobre 2020 per gli ambulanti (titolari posteggi);
• dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 per i pubblici esercizi.

Canone unico

• dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 per gli ambulanti (titolari posteggi);
• dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 per i pubblici esercizi.



Il nuovo Canone unico patrimoniale

Legge di bilancio 2020: commi da 816 a 847 (unificazione del comparto dei tributi «minori»)
 Riforma rinviata al 2021

Soluzione di unificare ICP e TOSAP non condivisibile, trattandosi di prelievi con presupposti e
ragioni diverse, basandosi l’uno sul beneficio che ritrae l’occupante dall’utilizzo di un bene
pubblico e l’altro dall’utilizzo di un bene privato (manufatto pubblicitario) che incide su rilevanti
interessi pubblici (viabilità, sicurezza, ambiente, ecc.).

Peraltro le precedenti proposte di riforma, finalizzate ad unificare l’imposta sulla pubblicità e
la TOSAP, si basavano sul principio di alternatività dei due prelievi. Ma la Cassazione ha poi
definitivamente chiarito che si tratta di prelievi cumulabili, per cui l’imposta di pubblicità
effettuata con impianti installati su suolo pubblico non esclude la TOSAP (sentenze 11377 e
13476 del 2012). Insomma non c’è alcuna ragione giuridica per unificare i due prelievi.

La natura extratributaria del nuovo Canone crea problemi dal punto di vista gestionale e
sul fronte del contenzioso (siamo sicuri della natura giuridica?)

E’ poi tutto da verificare il nuovo impianto tariffario e normativo.

Inoltre, da dicembre 2021 viene soppresso l’obbligo di effettuare il servizio delle pubbliche
affissioni, quindi il servizio delle pubbliche affissioni diventerà facoltativo, ma con quali
tariffe? La disciplina del nuovo canone, estremamente dettagliata, non prevede alcuna tariffa
specifica per le pubbliche affissioni, demandando così la determinazione ai singoli Comuni
senza alcuna base normativa.



Trattandosi di un canone del tutto nuovo, anche se il termine per l’adozione dei bilanci
2021 è fissato al 31/3/2021, i regolamenti dovrebbero essere comunque approvati
quanto prima possibile per evitare un buco nella disciplina dell’entrata

Schema Regolamento ANUTEL 17/11/2020

Schema Regolamento IFEL 11/12/2020

Delibera (consiglio/giunta) per gestire il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2021 sino
all’adozione del nuovo regolamento e tariffe

Sussiste un duplice problema:

1) quantificazione prelievo: si potrebbe quantificare nella misura corrispondente al
previgente sistema tariffario abrogato (TOSAP, DPA, ICP) alla medesima fattispecie
applicativa, ferma restando la facoltà per l’Ente di richiedere il maggior dovuto
(senza applicazione di sanzioni) ovvero di procedere al rimborso, all’esito
dell’approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale;

2) regime autorizzatorio/dichiarativo: dare atto che il regime attualmente vigente per i
tributi soppressi (TOSAP/DPA/ICP) è provvisoriamente confermato ai sensi dei
rispettivi regolamenti comunali fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento
relativo al canone unico.

IFEL: proposta di rinvio al 2022, applicazione facoltativa 2021 (molti Comuni sono in
difficoltà con la procedura di adozione dei regolamenti).

Il nuovo Canone unico patrimoniale



Alcune criticità

• Mancata previsione di diverse fattispecie: pubblicità fonica, sonora e in
genere tutta quelle che oggi non è computata a mq.

• Vincolo di garantire il pareggio delle entrate: porterà inevitabilmente ad un
aumento delle tariffe, non essendoci peraltro un tetto massimo da rispettare

• Mancata previsione delle servitù di passaggio: per IFEL e ANUTEL il nuovo
prelievo si applica anche a queste aree

• Problema sanzioni: in caso di omesso versamento del nuovo Canone unico è
applicabile il doppio + sanzioni cds? Sanzioni TUEL?

• Canone mercatale: è necessario adottare un autonomo regolamento (come
propone l’ANUTEL)? Oppure può essere inserito nell’unico regolamento (come
suggerito dall’IFEL) dal momento che nulla è cambiato rispetto al regime
autorizzatorio, per cui i Comuni possono copiare le attuali previsioni
regolamentari che riflettono l'organizzazione interna di ogni singolo Ente?

• Utilizzo piattaforma pagoPa da parte dell’ambulante: come gestire la cosa
dal punto di vista operativo?

Il nuovo Canone unico patrimoniale



Adozione regolamento

• Competenza Consiglio comunale (le tariffe vanno invece approvate dalla
Giunta comunale)

• Il comma 821 è chiaro nell’attribuire la competenza al Consiglio comunale ex
art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 (mentre l’art. 42 del TUEL riguarda l’istituzione e
l’ordinamento dei «tributi»)

• Parere dei revisori dei conti? (art. 239 TUEL: «7) proposte di regolamento di contabilità,
economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; c) vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle
entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla
completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento)»;

• Va trasmesso al MEF?

Retroattività

• Il regolamento comunale sul nuovo Canone unico acquisisce efficacia
retroattiva al 1° gennaio 2021 anche se viene adottato successivamente
purché entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione?

• Telefisco 2021: il MEF conferma la retroattività al 1° gennaio 2021 trattandosi
di regolamento sulle entrate riconducibile all’art. 53, co. 16, della Legge n.
388/2000.

Il nuovo Canone unico patrimoniale



Aree private gravate da servitù di pubblico passaggio

• La disciplina TOSAP (art. 38, co. 3, D.Lgs. n. 507/1993) e COSAP (art. 63
D.Lgs. n. 446/1997) menzionano espressamente tali aree

• Canone unico: il comma 819 non contiene invece alcun riferimento
• Possibilità di intervento in sede regolamentare? SI per ANUTEL (art. 2 reg.) e

IFEL (art. 33 reg.)
• Telefisco 2021: il MEF ritiene che il canone non è applicabile alle aree private gravate da

servitù di pubblico passaggio. Il Dip. Finanze evidenzia che, diversamente dalla TOSAP, il
comma 819 della L. n. 160/2019 ricomprende nel presupposto impositivo le aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o
sottostanti il suolo pubblico, senza alcun riferimento alle servitù di pubblico passaggio.
Non è neppure possibile invocare la “dicatio ad patriam” poiché la stessa costituisce una
delle modalità della costituzione della servitù di pubblico passaggio e pertanto il suo
richiamo non vale a realizzare l’attrazione nel prelievo. La posizione ministeriale si pone
però in contrasto con quanto previsto dagli schemi di regolamenti proposti dall’IFEL e
dall’ANUTEL.

• E’ peraltro possibile fare leva sull’art. 825 del Codice civile, secondo cui sono soggetti al
regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle Province e ai
Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per
l’utilità di alcuni dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di
pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi

Il nuovo Canone unico patrimoniale



Rapporti tra Comune e Provincia

• Per l’ente Provincia il presupposto di cui alla lett. b) del comma 819 ne determina la
posizione di soggetto destinatario del canone anche per la diffusione di messaggi
pubblicitari nei suoi tratti di strada al di fuori del centro abitato?

• Argomenti a favore: comma 816 menziona la Provincia tra i soggetti che istituiscono il
canone; comma 819, lett. b ) nel definire il presupposto, fa riferimento alla diffusione di
messaggi pubblicitari «su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli
enti»; comma 822 fa riferimento agli «Enti» procedono alla rimozione delle occupazioni e
dei mezzi pubblicitari abusivi; comma 832 gli «Enti» possono prevedere riduzioni per le
occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

• Argomenti contrari: comma 819, lett. b) fa riferimento al territorio comunale; comma
821, lett. b), c) e d), fanno riferimento al Comune; comma 825, secondo periodo, fa
riferimento al Comune

• Comma 820: l’applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari
di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l’applicazione del Canone dovuto per le
occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

• MEF Telefisco 2021: altra questione riguarda i rapporti tra Comune e Provincia, in
particolare se è ipotizzabile una condivisione del prelievo sulla pubblicità lungo le strade
di competenza della Provincia, soluzione che viene esclusa dal MEF in virtù del chiaro
tenore delle disposizioni di cui alla L. n. 160/2019.
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Passi carrabili

• Non sono espressamente indicati nel presupposto impositivo
• Manca una definizione di passo carrabile, invece presente nel D.Lgs. n. 507/1993
• Art. 44/4° D.Lgs. n. 507/1993: listoni di pietra o altro materiale o appositi intervalli, o

comunque una modifica del piano stradale tesa a facilitare l’accesso dei veicoli
• Art. 46 Reg. es. Codice della strada: «deve consentire l'accesso ad un'area laterale

che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli»
• Gli unici riferimento nella disciplina della L. n. 160/2019 li riscontriamo nelle

modalità di calcolo della superficie (larghezza per profondità di un metro lineare
convenzionale: comma 824) e nell’esenzione dei passi carrabili destinati a soggetti
portatori di handicap (comma 833, lett. r)

• È prevista l’affrancazione del passo carrabile (canone definitivamente assolto)
mediante il pagamento di una somma pari a 20 annualità

• E’ possibile esonerare dal pagamento del canone i passi carrabili
• Per i passi carrabili «a raso» (cioè senza manomissione del suolo stradale) è

dovuto il pagamento del canone nel caso in cui il soggetto abbia chiesto
l’apposizione del cartello di divieto (cfr. Cass. 17717/2009)
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Pagamento

• È effettuato direttamente agli enti contestualmente al rilascio della concessione o
dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari,
secondo le disposizioni di cui all’art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 come modificato
dalla Legge di bilancio 2020

• Art. 2-bis: direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’Ente impositore o sui ccp
ad esso intestati, o attraverso strumenti di pagamento elettronico o a mezzo
pagoPA

• Sarà quindi il regolamento a specificare le modalità di versamento
• Canone mercato: invece il comma 844 prevede espressamente che gli importi

dovuti siano riscossi utilizzando unicamente il pagoPA
• Segnalazione Antitrust S4007/2020: il sistema pagoPA non è l’unico sistema di

pagamento e non esclude altre modalità ammesse dalla legge

• Comma 835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli Enti, contestualmente al
rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi
pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all’art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal
comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione
all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

• Comma 844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’art.
5 del Codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo
Codice.  CANONE MERCATO
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Sanzioni per omesso versamento del Canone

• In caso di omesso versamento devono essere applicate le sanzioni di cui alla
lettera g) ed h) del comma 821 oppure se l’Ente, in aggiunta alle sanzioni
previste dall’articolo 7-bis del TUEL (da 25 a 500 euro), può stabilire una
specifica percentuale sul Canone dovuto?

• MEF Telefisco 2021: in caso di omesso versamento va applicata la sanzione
prevista dalla lettera h), ferme restando quelle previste dagli articoli 20 e 23 del
Codice della strada, ma escludendo la possibilità di applicare le sanzioni
previste dall’articolo 7-bis del TUEL, trattandosi di ipotesi residuale applicabile
“salvo diversa disposizione di legge”.

• g) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la
previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando
permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti
o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la
diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del
verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

• h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del
canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio
dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice
della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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Esenzioni

• Comma 833: si tratta di fattispecie (n. 16) che erano presenti nella disciplina
della TOSAP (D.Lgs. n. 507/1993) (Stato, tabelle orari, occupazioni
occasionali, aree cimiteriali, insegne-targhe associazioni, insegne di esercizio,
passi carrabili handicap, ecc.)

• Trattandosi di esenzioni previste per legge, vanno applicate obbligatoriamente
anche se non inserite nel regolamento comunale

Riduzioni

• Comma 832: contiene 4 fattispecie di riduzioni (oltre i 1.000 mq.,
manifestazioni politiche-culturali-sportive, spettacoli viaggianti, attività edilizia)
che il comune può introdurre facoltativamente

Novità rispetto al passato

• E’ prevista la possibilità di introdurre, con regolamento comunale, «ulteriori
esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847»
(comma 821, lett. f)

• Comma 834: gli Enti possono prevedere ulteriori riduzioni, ivi compreso il
pagamento una tantum all’atto del rilascio della concessione di un importo da 3
a 5 volte la tariffa massima per le intercapedini

• Nella TOSAP/ICP invece le esenzioni erano tassative e non estensibili
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Canone mercato

• Comma 838: «Si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui al
comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni
temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai
commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Abolizione TARI/TARIC sui mercati

• Occorre quindi eliminare le fattispecie di cui alle categorie 16 e 29 del DPR n.
158/1999 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

• Non è chiaro se una quota del canone deve essere destinata alla copertura del
PEF per compensare l’abolizione della TARI per i mercatali: si propende per la
risposta negativa, poichè il canone è distinto dalla tari giornaliera e non può
essere destinato a finanziare il servizio rifiuti, per cui il costo del servizio rifiuti
dei mercati diventerebbe un costo da inserire nel PEF a carico di tutti i
contribuenti (in analogia al servizio di spazzamento delle strade).

• Abolizione TARI giornaliera? Il riferimento al 639 deporrebbe in senso
favorevole, ma il comma 838 riguarda solo il canone del mercato
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Possibili affidamenti disgiunti

• MEF, Risoluzione n. 9/DF del 18/12/2020: è possibile mantenere una differenziazione
nella scelta dell’affidamento della gestione delle entrate relative alle diverse componenti
del Canone sulla base di diverse motivazioni.

• In primo luogo, la disciplina del nuovo Canone unico consente comunque di individuare
con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti
(occupazione di suolo pubblico e diffusione dei messaggi pubblicitari). In particolare,
proprio la circostanza che il comma 820 della Legge n. 160/2019 esclude che, in
relazione alla stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice canone, porta a
propendere per la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del
canone stesso, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell’entrata
in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere
regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti di cui
alle lettere a) e b) del comma 819.

• In secondo luogo, il comma 846 consente agli Enti, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione
del Canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio
di gestione della TOSAP o del COSAP oppure dell'ICPDPA o del CIMP. L’esercizio di tale
facoltà, pertanto, consente di mantenere la gestione separata delle due componenti del
canone oppure di affidare, nel caso in cui il Comune svolge direttamente le attività
relative a una delle componenti, l’intero canone al soggetto che gestisce il servizio
concernente l’altra componente, se vengono ravvisate, come precisa il comma 846,
condizioni più favorevoli per l’ente affidante.
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Possibili affidamenti disgiunti
• In terzo luogo, il modello gestionale e il conseguente affidamento disgiunto che il Comune è

intenzionato a porre in essere nel caso in esame trova supporto anche nell’art. 117/6° della
Costituzione sulla potestà regolamentare degli Enti Locali, per la quale va richiamato l’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, il quale consente di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.

• A ulteriore fondamento della tesi che autorizza la gestione e l’affidamento disgiunto delle diverse
componenti del canone, occorre ricordare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e,
in particolare, l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001 – richiamata anche
nella Risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020 – ove è espressamente statuito che il principio della
potestà regolamentare degli Enti Locali è di ordine generale e in materia di accertamento e
riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di
legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità
locale).

• In conclusione, sia dal quadro normativo di riferimento sia dalla giurisprudenza nonché dalla
prassi amministrativa, non emergono elementi tali che precludano all’Ente Locale la possibilità di
prevedere, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al citato art. 52, una gestione
disgiunta del canone, in ragione dei due distinti presupposti ad esso sottesi, seppur riuniti
nell’entrata in oggetto.

• Pertanto, se il Comune ha in gestione diretta l’ex TOSAP e in concessione l’ex imposta di
pubblicità, non c’è obbligo di affidare tutto all’esterno, potendo continuare a gestire internamente
una parte del canone patrimoniale.
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IMU

Le novità del 2021



Saldo IMU 2020 e prospetto aliquote 2021

Saldo IMU 2020

• Confermato al 16/12/2020 (L. n. 159/2020)
• La Legge n. 159 del 27/11/2020 (di conversione del D.L. n. 125/2020) ha differito al 28 febbraio

2021 il versamento del saldo IMU 2020 ma solo per gli immobili ubicati nei Comuni che non
sono riusciti ad inviare la delibera sulle aliquote 2020 al Dipartimento delle Finanze entro il 16
novembre 2020

• Comunicato IFEL del 2/12/2020
• FAQ n. 1 MEF del 4/12/2020

Prospetto aliquote 2021

• Molti Comuni hanno avviato il procedimento di adozione del bilancio di previsione 2021 e
si stanno chiedendo come devono comportarsi in assenza del Decreto Ministeriale che
approva il prospetto delle aliquote IMU.

• Ad oggi non c’è alcuna traccia del Decreto previsto dal comma 756 della Legge n.
160/2019.

• Pertanto, l’approvazione delle delibere riguardanti le aliquote IMU deve essere effettuata
come per gli anni precedenti, dando atto della mancanza del Decreto istitutivo del
prospetto delle aliquote e di quanto affermato dal MEF nella Risoluzione n. 1/DF del 18
febbraio 2020, dove si precisa che la nuova disposizione produrrà gli effetti ivi previsti
solo a decorrere dal momento in cui il modello verrà reso disponibile, a seguito
dell'approvazione del Decreto previsto dal comma 756.

• Per il 2021 i Comuni potranno continuare a differenziare liberamente le aliquote IMU,
nel rispetto comunque dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.



Esenzioni IMU per il settore turistico
anno 2020

• Tra le misure a sostegno del turismo si segnala l’art. 177 del D.L. n. 34/2020
(Rilancio), secondo cui non è dovuto il versamento della prima rata IMU 2020, sia
la quota statale che quella spettante ai Comuni, per le seguenti categorie di
immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali, fluviali) nonché per
gli immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella cat. D/2 (alberghi e pensioni) a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, campeggi,
colonie (marine e montane), rifugi di montagna, affittacamere, bed &
breakfast, residence, appartamenti/case vacanze a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

• La disposizione agevolativa fa esplicito riferimento ai “proprietari” degli immobili, non
considerando che la soggettività passiva dell’Imu riguarda i “possessori”, cioè una
platea più ampia di soggetti costituiti dal proprietario ovvero dal titolare del diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie (comma 743 L. n. 160/2019).
Ciò comporta che il beneficio si applica solo ad una parte dei possessori (i
proprietari) escludendo tutti gli altri.



• Inoltre l’esonero riguarda “la prima rata” dell’IMU, che è pari alla metà di quanto
versato nel 2019 a titolo di TASI ed IMU (comma 762 L. n. 160/2019). Ne consegue
che non si ha diritto ad alcuna esenzione se uno degli immobili in questione è stato
acquistato nel 2020, mentre si ha diritto ad un’esenzione più limitata se l’immobile è
stato acquistato nel corso del 2019.

• Sarebbe stato più opportuno eliminare il pagamento dell’IMU per il “primo semestre
dell’anno 2020”, piuttosto che fare riferimento alla “prima rata”.

• In sede di conversione in legge (19/7/2020) l’esonero della prima rata IMU 2020 è
stato esteso agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di
imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi
fieristici o manifestazioni ( sorge il problema del recupero delle somme già
versate: compensazione con tributo dovuto per periodi di imposta successivi)

• La disposizione prevede il ristoro ai Comuni dell’importo di 76,55 (74,90), di cui 2,80
milioni per stabilimenti balneari e termali, 1,65 per imprese espositive, 40,20 milioni
per i fabbricati di cat. D2 (solo proprietario/gestore) e 31,90 milioni di euro per le
altre categorie di immobili (solo proprietario/gestore). Considerando anche la quota
statale, la misura in questione ha un impatto finanziario di 211,45 (205,45) milioni di
euro.

Esenzioni IMU per il settore turistico
anno 2020



D.L. agosto (n. 104/2020), seconda rata IMU 2020

• L’articolo 78 prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per
alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali,
gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La
norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi
fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e
teatrali e a discoteche e sale da ballo (per questi ultimi si ricorda che non era
previsto l’esonero della prima rata 2020).

• Altra novità prevista dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020 riguarda l’esonero dell’IMU per
gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e
spettacoli, relativamente agli anni 2021 e 2022, esonero tuttavia subordinato
all’autorizzazione della Commissione europea.

• Conversione in Legge n. 126/2020: è stato chiarito che l'esenzione della seconda
rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche
alla prima rata esentata per effetto dell'articolo 177 del D.L. n. 34/2020.

• Riepilogo 2020

• Esenzione 1^ rata = ristoro € 76,55
• Esenzione 2^ rata = ristoro € 85,95

Esenzioni IMU turismo e spettacolo
anno 2020



Esenzioni IMU attività 2^ rata 2020

• Il Decreto-Legge n. 137 del 28/10/2020 (cd. decreto “Ristori 1”) aggiorna l’elenco degli
esoneri già disposto nell’art. 78 del D.L. n. 104/2020, includendovi gli operatori
penalizzati dal DPCM 24/10/2020.

• Si tratta degli immobili e relative pertinenze di diverse attività individuate con codici
ATECO (n. 73 attività, di cui all’allegato 1 del D.L. n. 137/2010 come sostituito
dall’allegato 1 del D.L. n. 149/2020) a condizione che il gestore dell’attività sia anche
proprietario dell’immobile

• Il nuovo esonero si aggiunge quindi all'annullamento del versamento della 2^ rata IMU
2020 stabilito con l'art. 78 del D.L. n. 104/2020.

• Da notare che per alcune attività non si fa più riferimento ad una specifica categoria
catastale, invece prevista dal D.L. n. 104/2020: ad esempio, per gli alberghi (cat. D2), per
le attività di proiezione cinematografica (cat. D3), per l’organizzazione di convegni e fiere
(cat. D). Ciò non vuol dire che per usufruire dell’agevolazione non è più necessario che
l’immobile sia classificato nell’apposita categoria catastale indicata nel D.L. n. 104/2020
dal momento che prevalgono le disposizioni del D.L. n. 104/2020 su quelle contenute
nel D.L. n. 137/2020. Pertanto, per le fattispecie già contemplate dall'art. 78 del D.L. n.
104/2020, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario
dell'immobile e il gestore dell'attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale
disposizione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ricomprese nella tabella
allegata al D.L. n. 137/2020 e che la norma preveda in generale la suddetta condizione.

• Anche in questo caso sono previste misure compensative nei confronti dei Comuni,
stimati in 101,6 milioni da erogare entro sessanta giorni dalla data del 28 ottobre 2020.



• Si ripropongono comunque diverse questioni emerse sin dall’entrata in vigore del D.L. n.
34/2020, alcune delle quali sono state chiarite.

• 1) Riferimento ai “proprietari” degli immobili. Ciò comporta che il beneficio, a rigore, si
dovrebbe applicare solo ad una parte dei possessori (i proprietari) escludendo tutti gli
altri. Si pensi all’albergo detenuto in leasing dal gestore che è anche soggetto passivo
dell’imposta ma non è proprietario dell’immobile: sul punto autorevole dottrina ritiene che
la norma vada interpretata in senso estensivo, includendo tutti i casi di titolarità del
fabbricato rilevanti ai fini Imu (leasing, usufrutto ecc.). Tale conclusione viene supportata
dalla circostanza che, pur considerando di essere al cospetto di una norma agevolativa a
quindi soggetta ad applicazione tassativa, ciò non può risolversi in una interpretazione
potenzialmente confliggente con i canoni costituzionali di uguaglianza e capacità
contributiva. Occorrerebbe pertanto preferire una lettura costituzionalmente orientata
della disposizione in esame (il D.L. n. 157/2020 risolve il problema chiarendo che il
beneficio è applicabile a tutti i casi in cui il soggetto passivo dell’imposta è anche gestore
dell’attività considerata dalla norma agevolativa)

• 2) Coincidenza tra gestore e proprietario dell’immobile. Condizione che può
determinare penalizzazioni irragionevoli. Si pensi ad esempio all’albergo in proprietà del
coniuge del soggetto che lo conduce in veste di impresa individuale. O ancora al
proprietario della discoteca che però è condotta da una società di capitali posseduta
anche interamente dal primo. In tali ipotesi, l’esenzione non spetta, ma questa
conclusione non sembra conforme alla ratio della norma agevolativa (sono state proposte
diverse modifiche, non accolte).
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• 3) Attività intesa in senso imprenditoriale? E’ sorto il dubbio in ordine alla
circostanza che il termine «gestore» presupponga a monte un imprenditore, anche
allo scopo di delimitare l’ambito di applicazione dell’esenzione riferita ad alcune
attività (come i bed & breakfast e la locazione delle case vacanze) che spesso sono
esercitate senza organizzazione in forma di impresa. Sul punto si ritiene che il
riferimento ai gestori delle attività” permette di individuare i beneficiari
dell’agevolazione nei soggetti che svolgono professionalmente l’attività, attraverso
un’organizzazione specifica e una posizione IVA coerente. Tuttavia tale posizione
non è del tutto scontata, potendo ritenersi che l’utilizzo del termine “gestore” sia in
realtà neutro rispetto alle modalità di esercizio dell’attività (Il MEF ritiene necessaria
la forma imprenditoriale: FAQ n. 4 del 4/12/2020)

• 4) Individuazione attività per Codice ATECO. Si tratta di un codice che suddivide
le imprese in base alla principale attività economica svolta, ma se i soggetti si
occupano di diverse attività economiche sono presenti diversi codici ATECO. Non
essendo specificato il riferimento al solo ATECO primario, potrebbero presentarsi
casi in cui non è immediatamente determinabile se la 2^ rata IMU sia esonerata.
Inoltre alcune imprese potrebbero attivare ulteriori codici ATECO, tra quelli previsti
dal decreto, per beneficiare dell’esonero, non essendo il beneficio limitato ai soli
titolari dei codici ATECO attività al momento dell’entrata in vigore del Decreto.

Esenzioni IMU attività 2^ rata 2020



Esonero seconda rata IMU 2020 per attività economiche in zone rosse

• Con il D.L. n. 149 del 9/11/2020 (cd. decreto “Ristori 2”) viene estesa la cancellazione
della 2^ rata IMU 2020 alle attività economiche ubicate nelle zone rosse, oggetto dei
provvedimenti restrittivi derivanti dal DPCM del 3 novembre scorso e dalle ordinanze del
Ministro della Salute.

• L’art. 5 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dell‘art. 78 del D.L. n. 104/2020
(conv. in Legge n. 126/2020) e dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020, per l'anno 2020 non è
dovuta la seconda rata dell'IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020,
concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al Decreto, a condizione che i proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto,
individuate con Ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del
DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 dello stesso D.L. n. 149/2020.

• Si ricorda che il DPCM del 3/11/2020 impone nelle aree rosse la chiusura delle attività
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di
prima necessità nonché per le edicole, tabaccai e farmacie. Di conseguenza il D.L. n.
149/2020 prevede la cancellazione della 2^ rata dell’IMU 2020 per diverse attività di
commercio al dettaglio (tessuti, filati, elettrodomestici, articoli da regali, mobili, pelletteria,
bigiotteria, oggetti d’artigianato, ecc.), indicate nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020 (n. 57
attività).

• Il D.L. n. 154 del 23/11/2020 (c.d. decreto “Ristori-ter”) aggiunge le attività di commercio
al dettaglio di calzature e accessori

Esenzioni IMU attività 2^ rata 2020



D.L. n. 149/2020 (cd. Decreto Ristori 2)

• Deve comunque trattarsi di attività ubicate nelle zone rosse (cioè quelle caratterizzate
da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto), alla data del D.L.
(9/11/2020) individuate nelle seguenti: Lombardia, Calabria, Valle d’Aosta, Provincia
Autonoma di Bolzano, Piemonte. Successivamente si sono aggiunte la Campania e la
Toscana (dal 15/11/2020) nonché l’Abruzzo dal 22/11/2020. Pertanto l'agevolazione non è
statica ma dipende dall'individuazione delle zone rosse disposta con Ordinanze del
Ministro della Sanità.

• Anche in questo caso, come per i precedenti decreti, sono previste misure compensative
nei confronti dei Comuni, stimati in 31,4 milioni di euro da erogare entro sessanta giorni
dalla data del 9 novembre 2020. Importo che dovrebbe aumentare in sede di conversione
in legge del D.L. n. 149/2020, considerato l’ampliamento delle zone rosse.

Criticità:
- Nella norma agevolativa non c’è alcuna correlazione con il periodo durante il quale

permane lo scenario «di massima gravità e da un livello di rischio alto» (cd. zona rossa)
- Comuni inseriti in zona rossa che poi escono
- Comuni inseriti in zona gialla/arancione che poi entrano in zona rossa
- Che succede se il Comune entra in zona rossa dopo il 16/12?
- FAQ n. 2 MEF del 4/12/2020 fa riferimento al periodo compreso tra il 3/11/2020 e la data di

scadenza del saldo (16/12/2020)

Esenzioni IMU attività 2^ rata 2020



Esenzione acconto IMU 2021 
per turismo e spettacolo 

• L’art. 1, co. 599, della Legge n. 178/2020 replica l’esenzione dall’IMU prevista per i settori
del turismo e dello spettacolo, relativamente a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché
immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili
degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di
montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni,
delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei
campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati
dall’art. 1, co. 743, della Legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi
esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese
esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici
o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione
che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, co. 743, della Legge n.
160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

• Si ricorda che per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sempre a condizione che i soggetti
passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate l’art. 78, co. 3, del D.L. n. 104 del
2020 ha già disposto l’esenzione IMU per gli anni 2021 e 2023.

• Stante l’identità della disciplina, valgono le stesse considerazioni svolte con riferimento al
D.L. n. 104.



IMU: altre novità normative e giurisprudenziali

Esenzione D/3 anche per il 2021 e 2022: per gli immobili di categoria D/3
destinati a spettacoli cinematografici, teatri, e sale per concerti e spettacoli, è
già prevista l’esenzione IMU anche per gli anni 2021 e 2022, anche se tale
esenzione è subordinata “ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione
europea” (art. 78 D.L. n. 104/2020).
Le norme di interpretazione autentica in materia di IMU agricola (art. 78-
bis L. n. 126/2020): coadiuvanti agricoli; soci di società di persone; pensionati
agricoli

Dalla Cassazione

• L’abitazione principale nella giurisprudenza di legittimità: lo
spacchettamento della famiglia (n. 2194 del 1/2/21 e n. 2344 del 3/2/21)

• La soggettività passiva nel caso di contratto di leasing risolto senza
riconsegna del bene (n. 1200 del 21/1/21 e n. 29693 del 28/12/2020)

• Beni merce: dichiarazione a pena di decadenza (n. 21465 del 6/10/2020)
• Per la Cassazione spetta la doppia agevolazione IMU per gli immobili

storici ed inagibili (n. 14279 del 8/7/2020).



Altre novità

Legge di bilancio 2021 e D.L. «Milleproroghe»



Legge di bilancio 2021 e D.L. «Milleproroghe»

Legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 30/12/2020) 

• IMU e TARI ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione (commi 48
e 49)

• Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo (commi 599-601)
• Fondi incentivanti per misurazione puntuale (commi 767-769)
• Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le

occupazioni permanenti (comma 848)
• Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione Enti Locali (commi 1092-

1093)

Decreto-Legge «Milleproroghe» (D.L. n. 183 del 31/12/2020)
• Proroga al 30 giugno 2021 i termini di adeguamento dei contratti in corso

tra Comuni e soggetti affidatari della gestione delle entrate (art. 3, co. 4).



Residenti all’estero

Riduzione IMU/TARI per pensionati esteri

• I commi 48 e 49 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) hanno
introdotto apposite agevolazioni IMU e TARI per “una sola unità immobiliare a uso
abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o
usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione
maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di
assicurazione diverso dall'Italia”.

• La norma dispone la riduzione del 50% dell’IMU e prevede inoltre la misura ridotta di
due terzi della TARI tributo o della TARI corrispettivo (quindi per il prelievo sui rifiuti si
tratterebbe di corrispondere un terzo dell’importo dovuto). E’ comunque previsto un
ristoro per i Comuni pari alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle predette
agevolazioni, stimate in 12 milioni di euro all’anno, da ripartire con apposito Decreto
Ministeriale da adottare entro la fine di febbraio 2021.

• Si ricorda che l’art. 13, co. 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 prevedeva che, a partire dall'anno
2015, fosse considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e dunque esente
da IMU) una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risultasse locata o data in comodato d'uso.

• Al riguardo, con una lettera di costituzione in mora inviata nel gennaio 2019, la
Commissione UE ha avviato contro l’Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141 (in
tema di regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti
all'AIRE), affermando che la predetta agevolazione concedesse un trattamento
preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani.



Riduzione IMU/TARI per pensionati esteri

• Con la riforma complessiva dell’IMU operata dalla Legge di bilancio 2020 è stata
abrogata gran parte della previgente disciplina dell’IMU (comma 780 della Legge n.
160/2019), senza che fosse riproposta la previgente agevolazione “prima casa” per i
pensionati AIRE. La procedura di infrazione è stata chiusa il 30 ottobre 2020.

• Con la Legge di bilancio 2021 viene quindi reintrodotta una forma di agevolazione per
l’IMU per i cittadini residenti all’estero, anche se non si tratta di un esonero totale ma di
una riduzione del 50% dell’imposta dovuta, peraltro con alcune modifiche rispetto al
pregresso: non c’è più il riferimento ai cittadini AIRE e si fa riferimento alla pensione
maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

• Relativamente alla TARI sorgono invece dubbi interpretativi in ordine al rapporto tra il
comma 48 della Legge n. 178/2020 e l’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, posto che
quest’ultima disposizione non risulta formalmente abrogata. Inoltre il comma 780 della L.
n. 160/2019, nell’abrogare diverse disposizioni riferite all’IMU, stabilisce che “restano
ferme le disposizioni che disciplinano la TARI”, per cui non è del tutto chiaro l’intervento
normativo sui pensionati esteri.

• Non appare chiaro il riferimento allo “Stato di assicurazione”, che sembra doversi riferire
allo Stato in cui il soggetto è titolare di prestazioni assistenziali o previdenziali, ma il
termine non trova riscontro né nella normativa nazionale né in quella comunitaria.

• Telefisco 2021: il Dipartimento delle Finanze ha affermato che la disposizione contenuta
nell’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 deve ritenersi superata anche con riferimento alla TARI,
dal momento che la nuova disposizione introdotta dalla L. n. 178/2020 ha ridisciplinato la
fattispecie, confermando il beneficio fiscale in questione e agganciandolo a mutati
presupposti.

Residenti all’estero



Fondi incentivanti per misurazione puntuale

Art. 1, commi 767-769, L. n. 178/2020

• Contributo erogato dal Ministero dell’Ambiente in favore degli Enti di
governo ambito, o dei Comuni se non costituiti, ricadenti in tutto i parte nel
territorio di una zona economica ambientale (Parchi nazionali, circa 500
Comuni)

• Importo massimo 50% della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto
delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l’adozione di un
sistema puntuale di misurazione dei rifiuti

• Criteri rimessi ad un Decreto Ministeriale da adottare entro 90 gg.
• Importo stanziato: 5 milioni di euro per il 2021 e 5 milioni di euro per il

2022



Proposte emendamenti D.L. «Milleproroghe» 
(n. 183/2020)

• Canone unico: la proposta di emendamento dell’ANCI concede agli Enti Locali,
limitatamente al 2021, la facoltà di rinviare di un anno l’applicazione del Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. Canone
unico).  L’approvazione di tale norma si rende necessaria in quanto le novità normative
connesse al COVID, nonché la necessità di fronteggiare i perduranti effetti economici,
sociali e amministrativi della pandemia cui i Comuni sono chiamati anche attraverso
un’attenta politica della fiscalità locale, rendono l’attuale contesto amministrativo e
tributario incompatibile con le attività necessarie per l’introduzione del nuovo canone
unico.

• PEF 2021: l’ANCI pertanto propone di stabilire il termine del 30 aprile, entro il quale
devono essere deliberati i provvedimenti relativi alla TARI, in considerazione delle
complesse procedure di acquisizione delle informazioni necessarie per la formazione del
Piano economico finanziario, nel quadro della nuova regolazione del sistema indicata da
ARERA.

• TARI D.Lgs. n. 116/2020: l’ANCI propone una proroga dell’efficacia dei nuovi criteri di
classificazione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 116/2020, che presenta diversi dubbi applicativi
e che richiede un congruo periodo per i necessari e rilevanti adeguamenti delle prassi
operative nelle operazioni di raccolta e gestione dei rifiuti. In considerazione della
necessità di consentire ai Comuni e agli operatori un più sostenibile processo
di recepimento delle nuove regole sui criteri di assimilazione dei rifiuti, in questo
particolare momento di crisi epidemiologica che richiede un impegno straordinario delle
Amministrazioni Locali su diversi fronti, la norma proposta dall’ANCI proroga al 2022 il
termine in questione.


