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PRIMA PARTE 

NOVITÀ SULLA RISCOSSIONE  
 

 La nuova definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali: 
regolamento tipo 

 Stralcio dei residui fino a 1000 euro: come leggere i dati resi 
disponibili dall’Agenzia 

 Il rimborso delle spese a favore di ADER 
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 DECRETO LEGGE 119/2018 SULLA PACIFICAZIONE FISCALE PREVEDE DIVERSI 
ISTITUTI DI ADESIONE  

• Definizione dell’accertamento solo per Agenzia Entrate  

• Definizione ter delle cartelle di pagamento di tutti gli enti impositori che hanno 
utilizzato il ruolo per la riscossione coattiva 

• La definizione delle liti pendenti 

 LEGGE 145/2018 art. 1 commi 184-199: 

• DEFINIZIONE CON ISEE IRPEF IVA 
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Le diverse forme di definizione  

 



• COSA: Debiti su carichi affidati all’ADER dal 2000 al 2017 
•  BENEFICIO: no sanzioni no interessi di mora 
•  DOVUTO: TRIBUTO+INTERESSE SUL TRIBUTO+ AGGIO + SPESE 
•  PAGAMENTI: DAL 2019 MAX 5 ANNI 
•  tasso rate al 2% 
•  TERMINE: Entro 30 aprile 2019 apposita dichiarazione del debitore  
•  sospensione termini decadenza e prescrizione 
•  blocco nuove procedure  
•  sono escluse le sanzioni diverse da quelle tributarie 
•  in caso di sanzioni al CDS è esclusa la maggiorazione 
•  elenco degli aderenti saranno trasmessi agli enti creditori entro il 31 dicembre 2024 
• possono rientrare nella nuova definizione anche i carichi inclusi nelle precedenti definizioni con condizioni 

leggermente diverse 
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La definizione ter ruoli è più vantaggiosa delle 
precedenti:  



 Articolo 15 comma 1 
 Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle 
città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di 
ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla 
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 
1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai 
concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla 
legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate 
stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, 
entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo 
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 
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La definizione delle ingiunzioni  
nel dl 34 del 30 aprile 2019 articolo 15 



• FACOLTA’ DA ESERCITARE ENTRO IL 29 GIUGNO 2019 (DECRETO IN VIGORE DAL 1 MAGGIO)  

• NOTA IFEL: 1 LUGLIO (sabato e domenica) 

• SOLO INGIUNZIONI NOTIFICATE DAL 2000 AL 2017 

• NO ACCERTAMENTI 

• RIENTRANO ANCHE LE ANNUALITA’ GIA’ OGGETTO DI DEFINIZIONI PRECEDENTI 

• REGIONI, PROVINCE, COMUNI, CITTA’ METROPOLITANTE, ISCRITTI ALL’ALBO E SOCIETA’ PUBBLICHE 

• PAGAMENTO ENTRO IL 30 APRILE 2021 

• BENEFICI. La disapplicazione copre: 

• gli importi che sono stati iscritti in ingiunzione a titolo di sanzione tributaria e che potrebbe essere stata originata 
sia da un precedente accertamento che essere stata liquidata direttamente con l’ingiunzione. 

• Per le sanzioni al CDS si sconta la maggiorazione semestrale e altri interessi (se presenti) 

• Si ritengono incluse anche le sanzioni relative al COSAP per effetto del richiamo inziale alle entrate patrimoniali 

• NO IDRICO E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS 

  

   
6 

La definizione delle ingiunzioni 



Il testo va pubblicato entro 30 giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale 

La notifica degli atti può essere stata avviata direttamente dal comune o dagli scritti all’albo di cui 
all’articolo 53. Come già aveva evidenziato la nota IFEL scritta sulla precedente definizione, si 
ritengono incluse anche le notifiche da parte delle società pubbliche che non necessitano di iscrizione 
all’albo 

  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche: 
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; 
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; 
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale 
intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si 
riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; 
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai 
debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute 
per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. 
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Modalità applicative della definizione 
 



• La scadenza dell’ultima rata non potrà superare il 30 settembre 2021 

• Il debitore dovrà presentare istanza entro il termine indicato dall’ente manifestando la volontà di 
aderire, il numero delle rate (come definite dal regolamento) e la rinuncia ai giudizi in essere 

• Va indicato il termine di trasmissione della comunicazione comprensivo del piano rate 

• L’effetto di maggior rilievo che produce la definizione agevolata è la sospensione dei termini di 
prescrizione, che scatta con la presentazione dell’istanza. Non trova spazio la decadenza che, nei 
tributi locali, si trova in fase antecedente a quella coattiva. 

  3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per 
il recupero delle somme oggetto di tale istanza. 

 4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in 
cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a 
decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In 
tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente 
dovuto. 
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Modalità applicative della definizione 



   NOTA IFEL DEL  30  maggio 2019: 

• Benchè non siano espressamente richiamate le società in house dei Comuni che pur risultano 
affidatarie dell’attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, ai sensi dell’articolo 
52, comma 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, per le quali non è necessariamente prevista l’iscrizione 
all’albo di cui al successivo art. 53, trattandosi di società sulle quali i Comuni esercitano un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, si ritiene che il Comune possa 
legittimamente disporre la definizione agevolata anche per le ingiunzioni notificate dalle suddette 
società. 

• Non si ravvisa alcun ostacolo normativo alla possibilità di prevedere la definizione agevolata solo 
per determinate annualità e solo per alcune delle entrate di propria competenza. 

• al Comune risulta preclusa la possibilità di disporre per via regolamentare la disapplicazione 
degli interessi 

• Rientrano anche le ingiunzioni rateizzate 

• Margine di tolleranza per  tardivi versamenti 

• MODELLO REGOLAMENTO E DELIBERA 
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Modalità applicative della definizione 
NOTA IFEL 30 MAGGIO 2019 



 Comma 1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a 
ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già 
intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. 
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare 
svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente 
discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione 
dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti 
interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via 
telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto 
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
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Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro 
art. 4 DL 119/2018 



• Si tratta di uno stralcio del debito che coinvolge tutti i residui non riscossi, senza distinzione di 
natura e titolarità impositiva, non accompagnata da alcuna forma di compensazione per le casse 
pubbliche e che comporta una sanatoria sulle inesigibilità dei residui non riscossi, con esclusione 
di ogni forma di valutazione sull’operato dell’Agente nazionale della riscossione.  

• Regioni, Province, Comuni, consorzi di bonifica, agenzie, ministeri, ordini, enti previdenziali, 
società pubbliche, ecc, sono coinvolti per tutti i carichi iscritti a ruolo che presentano un residuo 
non riscosso fino a 1000 euro. 

  La scure si abbatte sui residui degli enti locali in genere, caratterizzati da importi modesti, 
soprattutto se si pensa alle sanzioni al codice della strada, alla tassa rifiuti, alle mese scolastiche, 
ai contributi dei consorzi di bonifica. 

 ESEMPIO CARTELLA DI VALORE pari a 2000 euro composto da  

 - accertamento Tarsu 2004: TRIBUTO 300,  SANZIONE 300, INTERESSI 50= 650  

 - Avviso TARSU/TIA 2005:  euro 700  

 - TOTALE CARTELLA 1350  

 - TOTALE RESIDUI NON RISCOSSO DA STRALCIARE 1350 
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Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro 
art. 4 DL 119/2018 



• La modalità di trasmissione delle quote annullate pesca da un precedente decreto 
pubblicato in occasione della sanatoria del 2012, quando, con la legge 228/2012, il legislatore 
ha definito le pendenze connesse ai residui non riscossi riferiti al DPR 43/88, introducendo 
la cosiddetta mini sanatoria per i ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999. La modalità 
attuativa rinviava ad apposito decreto ministeriale che è stato pubblicato il 15 giugno 2015 e 
che viene utilizzato anche in occasione dello stralcio attuale. 

• SITO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE  

• 2 COMUNICATI 
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Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro 
La trasmissione delle quote annullate 



 L’Agente nazionale della Riscossione, con 
nota del 1 aprile 2019, trasmessa via 
PEC ai Comuni, informa che l’elenco 
degli importi annullati per effetto della 
norma sullo stralcio dei residui fino a 
1000 euro è disponibile nell’Area 
riservata del sito 
https://www.agenziaentrateriscossione.go
v.it/it/enti/AreaRiservata/ alla sezione 
“Ricezione dati: Stato della Riscossione”. 

 La sezione permette di scaricare un file 
in formato TXT ( oggetto della 
precedente scheda pratica che indica 
come esportare in file in excel) che 
tuttavia non contiene il dettaglio delle 
procedure compiute. 
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Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/AreaRiservata/�
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 In data 17 Aprile con nuovo comunicato l’Agenzia informa di aver reso disponibili i dati 
completi nella sezione Rendicontazione on line 
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Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro 
La trasmissione delle quote annullate 



 SI APRIRA’ LA SCHERMATA DI RICERCA NELLA QUALE BISOGNA SELEZIONARE NEL 
MENU’ DELLA CASELLA PROVVEDIMENTI AGEVOLATIVI LA VOCE ANNULLAMENTO 
NORMATIVO 2018 
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Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro 
La trasmissione delle quote annullate 



 Comparirà una sezione che permette di selezionare diverse modalità di lettura. Tra 
queste, la sezione ELENCO permette di leggere le procedure abbinate alle singole 
partite 
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Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro 
La trasmissione delle quote annullate 



 

• Il rimborso delle spese. Il comma 3 disciplina la questione del rimborso delle spese 
abbinate allo stralcio dei crediti, che sarà gratuito, in quanto a carico dello Stato, solo 
per i comuni, mentre gli altri enti dovranno rimborsare le spese maturate per le azioni 
compiute negli anni compresi tra il 2000 e il 2013. Per quest’ultimi, la presentazione 
del conto avverrà entro il 31 dicembre 2019 con rimborso in veti rate annuali 

 

• Va ricordato che il rimborso spese è già stato oggetto di intervento normativo a favore 
dei comuni nella legge 190/2014 articolo 1 comma 685 che, a compensazione di una 
situazione che non consentirà agli enti impositori di ottenere buoni risultati di recupero 
dalle eventuali contestazioni al discarico, ha posto a carico dello Stato le spese 
maturate dagli anni 2000 al 2013 (solo per conto dei Comuni).  
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Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro 
Il rimborso delle spese 



I carichi cancellati sono 12 milioni per 5 milioni di debitori e un valore di gettito perso 
stimato in 542 milioni di euro. 

In merito agli interventi contabile, l’ente impositore dovrà: 

Suddividere i carichi per codice tributo/entrata 

Eseguire un controllo a campione  

Verificare gli effetti sul bilancio in relazione alla data dei ruoli resi esecutivi dal 2000 al 
2010 

Indicare l’esito dello stralcio nel rendiconto, se non ancora approvato; diversamente 
procedere alle opportune variazioni di bilancio (se ci sono effetti).  
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Stralcio fino a 1000 
Il riparto quinquennale dei carichi cancellati. 



Stralcio fino a 1000 
Il riparto quinquennale dei carichi cancellati. 

 
 In presenza di residui attivi, è possibile intervenire sulla perdita applicando il DL 
135/2018 (decreto semplificazioni) che, all’articolo 11 bis comma 6 prevede:  

  6. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l’eventuale 
disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati 
agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 49 del decreto legge 23 ottobre 
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in 
un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L’importo del disavanzo 
ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi 
cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 
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Rimborso spese ADER 
 

 Il tema del rimborso per le spese di procedura poste in essere dall’agente della 
riscossione è da sempre controverso soprattutto nei rapporti con i Comuni.  

 La disciplina è contenuta nel comma 3 dell’articolo 17 del d lgs 112/99 come riscritto, 
da ultimo, con una versione in vigore dal 22 ottobre 2015.  

 Fino a quella data, la norma di riferimento è stata il comma 6 e 6-bis dell’articolo 17, 
come riscritto dal  dl 98/2011 articolo 23, comma 32, che ha modificato la iniziale 
disciplina.  

 La novità più importante è stata quella introdotta dal 1 gennaio 2011 che ha 
istituito un meccanismo fondato sulla possibilità per l’Agente nazionale di trattenere 
le spese sostenute richieste e non contestate nei termini da parte dell’ente.  
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Rimborso spese ADER 
DM 21 NOVEMBRE 2000 

 
 Al centro del sistema il decreto ministeriale 21 novembre 2000, approvato in 
attuazione del citato articolo 17, che fissa la misura del rimborso delle spese relative 
alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della 
riscossione mediante ruolo 

  

 Il decreto contempla due allegati: A e B. L’allegato A contiene la tabella di rimborso 
spese delle procedure esecutive. L’allegato B riguarda le spese vive necessariamente 
compiute da soggetti esterni, affidate a terzi, da riconoscere nella misura risultante 
da tabelle ufficiali (es. assistenza legale, stima dei beni pignorati, assistenza forza 
pubblica, pubblicità a mezzo stampa). 
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Rimborso spese ADER 
DM 21 NOVEMBRE 2000 

 
 Sistema in vigore fino al 5 luglio 2011 per le procedure maturate fino a dicembre 
2010, come descritto  nel medesimo dm 21 novembre 2000.   

 L'ente creditore, previo controllo della congruità della richiesta con i dati in suo 
possesso, provvede, entro il primo semestre di ciascun anno, al versamento al 
concessionario del rimborso spese relative alle richieste pervenute nell'anno 
precedente, con esclusione delle somme relative a comunicazioni di inesigibilità per 
le quali sia stato nel frattempo rifiutato il discarico da parte del competente ufficio, 
con provvedimento a carattere definitivo.  

 Nella pratica, i comuni non procedevano al pagamento delle spese adducendo 
esigenze di accesso alla documentazione relativa alle procedure o comunque scarsa 
chiarezza delle informazioni. Né l’agente della riscossione poteva trattenere le 
somme dai riversamenti. 
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Rimborso spese ADER 
DM 21 NOVEMBRE 2000 

 
 Sistema in vigore dal 6 luglio 2011 a seguito del dl 98/2011 che introduce il comma 6 
bis per le spese maturate dal 1 gennaio 2011.  

 Il rimborso delle spese connesso a provvedimenti di sgravio o inesigibilità maturate 
nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è 
erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'Agente 
della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da 
riversare.  

 L’introduzione di questo comma modificò notevolmente il meccanismo di pagamento 
in favore dell’Agente della riscossione. Se infatti fino a quella data il Comune 
continuava a rinviare il pagamento delle spese così alimentando il conto aperto 
presso (ex)  Equitalia, con la nuova norma l’Agente  recupera nel giro massimo di un 
anno 
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Rimborso spese ADER 
Accesso alle informazioni 

  Accedere al sito www.agenziaentrateriscossione.it e accedere all’area riservata per gli ENTI 
CREDITORI – CLICCARE SU RICEZIONE DATI 
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http://www.agenziaentrateriscossione.it/�


 SI ACCEDE ALLA RICEZIONE DATI  

 SI SELEZIONA L’UFFICIO 

 ALLA SEGUENTE SCHERMATA CLICCARE RICERCA FILE 
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Rimborso spese ADER 
Accesso alle informazioni 



 SELEZIONARE STATO DELLA RISCOSSIONE E CONFERMA PER VEDERE IL 
FILE DELLE PROCEDURE ESEGUITE  
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Rimborso spese ADER 
Accesso alle informazioni 



 La vicenda delle spese esecutive va rivista anche alla luce della nuova disciplina sulle inesigibilità 
riscritta dalla legge 190/2014 che muta completamente il quadro delle tempistiche e dei controlli 
sulle inesigibilità derivate da ruoli presentati fin dal 1.1.2000.  

 il comma 685 dell’articolo 1 pone  a carico dello Stato le spese maturate dagli anni 2000 al 2013, solo 
per conto dei Comuni. Sostanzialmente, con la nuova disciplina tutti gli enti impositori devono 
restituire le spese pregresse maturate dal 2000 al 2010 tenuto conto dei tempi di presentazione delle 
inesigibilità, ad eccezione dei comuni che invece beneficiano della deroga scritta nel comma 685. 

 685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle 
stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è 
effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del 
bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della 
riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle 
finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota 
oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato 
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Rimborso spese ADER 
IL PREGRESSO 

 



SECONDA PARTE  
VERSAMENTO IMU A GIUGNO – F 24 –

COMPENSAZIONE E DILAZIONE  

 IMU in acconto nel 2019 e variazioni di aliquota 
 IMU calcolo e servizi di assistenza ai contribuenti. Il precompilato 
 F24 anomalie dei codici fiscali: SIATEL 
 F24 comune incompetente ed errori di codice tributo. Il recente comunicato 
ministeriale  
 La compensazione in caso di IMU versata in eccesso: disciplina 
 Dilazioni di pagamento 
 L’efficacia della rendita catastale 
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IMU VERSAMENTO 
ART. 9 D LGS 23/2011 

 
 Art. 9 comma 3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al 
comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno 
e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

 ANNO 2019 SCADENZA LUNEDI 17 GIUGNO  (16 è domenica) 
  
Autoliquidazione: 
Il contribuente deve versare ALLE PRESCRITTE SCADENZE autocalcolando 
l’imposta  
Il mancato rispetto di quelle scadenze fa scattare l’omissione da accertare con 
apposito avviso di accertamento e irrogazione della sanzione 
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DL 201/2011 
articolo 13 comma 13 bis 

 Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell' articolo 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune 
è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente 
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Versamento TASI comma 688 
art. 1 legge 147/2013 

 Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23. E’ consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, 
a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché dei regolamenti della  TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E PRECOMPILATO 
 

 Comma 688. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento 
preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio 
degli stessi modelli. 

 il precompilato non è obbligatorio 
Il servizio minimo è il modello di pagamento precompilato su richiesta 
Definire il servizio di assistenza con le dovute indicazioni in ordine agli elementi 
considerati esposti dal contribuente 
Identificare il soggetto richiedente 
Informare che il servizio viene reso sulla base delle informazioni fornite dal 
contribuente 
CONTROLLARE I CALCOLATORI! 
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F24 anomalie dei codici fiscali 

il ruolo di SIATEL 
 Versamento obbligatorio mediante delega di pagamento F24  ovvero bollettino conforme 

 RISOLUZIONE 35/E/2012 IMU 

 RISOLUZIONE 33/E/2013 IMU 

 RISOLUZIONE 46/E/2014 TASI 

IMU e TASI 

NON DEROGABILE 

RENDICONTAZIONE ON LINE DA SIATEL 
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ANOMALIE F 24 
 

ANOMALIE F 24 FREQUENTI: 

 CODICI CATASTALI ERRATI 

 CODICI FISCALI ERRATI (gestione scarti) 

 CODICI TRIBUTO NON CORRETTI 

 

SOLUZIONI PER FACILITARE LA RICONCILIAZIONE: ES. CODICE UNIVOCO 
PAGAMENTO (DELEGA EMESSA DALL ENTE) 
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F24 anomalie dei codici fiscali 

 
 Il soggetto detentore del dato e della validazione del codice fiscale è l’Agenzia delle Entrate 

  

 https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/VerificaCf.do  è il link per verificare velocemente la validità del 
codice fiscale 
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 COMPILAZIONE F 24 – SITO AGENZIA ENTRATE 

 https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/F24/Casi+frequenti+F24/?page=schedepagamenti 

per le imposte comunali si utilizza la sezione Imu e altri tributi locali. 

 In particolare i campi principali sono quelli relativi a: 

 Contribuente: vanno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Particolare attenzione andrà prestata 
nell'indicazione del codice fiscale 

 Coobbligato: va indicato, nei casi previsti, unitamente al relativo codice identificativo 

 Codici tributo: indicano la tipologia d'imposta da pagare 

 Anno/periodo di riferimento: indica l'anno d'imposta al quale si riferisce l'imposta da pagare e va riportato nel formato a 4 cifre. I 

 Regioni: per le sole imposte regionali, oltre al codice tributo e all'anno di riferimento, andrà indicato il codice della regione per la 
quale si effettua il versamento 

 Imu e altri tributi locali: per le sole imposte comunali, oltre al codice tributo e all'anno di riferimento, andrà indicato il codice 
catastale del comune per il quale si effettua il versamento. 

 Quando al pagamento sono tenuti l'erede, il genitore, il tutore o il curatore, occorre riportare negli appositi spazi della sezione 
“Contribuente” del modello F24 i dati identificativi del contribuente per il quale il versamento viene effettuato, nonché il codice 
fiscale e il codice identificativo di chi effettua il pagamento. 

  

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/F24/Casi+frequenti+F24/?page=schedepagamenti�
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/F24/Casi+frequenti+F24/?page=schedepagamenti�


Gestione scarti F24 
 

 Nella fase di verifica dei versamenti, bisogna gestire le deleghe di 
pagamento F24 che non trovano riscontro sulle posizioni dei 
contribuenti.  

 Il mancato abbinamento di questi versamenti può portare 
all’emissione di accertamenti non dovuti: 
◦ codice fiscale errato 
◦ versamento di un contitolare per conto di un altro 
◦ versamenti da parte di gestori dell’immobile in leasing 
◦ codice catastale errato 
◦ CF di nuovi contribuenti 
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Tracciato forniture F 24 
 Il flusso informativo contiene i dati di dettaglio delle somme a debito e a credito riportate nelle righe 
del modello F24 riferite al comune, ed i dati contabili relativi al riversamento delle predette somme, 
(accrediti effettuati, eventuali recuperi su fondi di bilancio oppure anticipazioni da fondi bilancio per 
saldi negativi). 

 Il flusso informativo può contenere i dati di diverse elaborazioni identificate da data ripartizione e 
progressivo. 

 La fornitura, in caso di annullamento di delega su istanza degli intermediari, contiene i dati dei 
singoli versamenti annullati. 

Record contabili della fornitura: 
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Tipo record G1 - Versamento Tipo record G4 - Anticipo fondi di bilancio  
Tipo record G2 - Accredito disposto  Tipo record G5 – Identificazione accredito  
Tipo record G3 – Recupero saldi negativi Tipo record G9 - Annullamento delega  

38 



F24 comune incompetente 
 

 Ufficialmente il legislatore affronta il tema degli errori di versamento mediante F24 con la legge 147/2013 in un 
gruppo di commi compresi tra il 722 e il 727, inizialmente circoscritti all’IMU, e poi estesi agli altri tributi locali con 
il DL 16/2014.  

 Comma 722: VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE 

 Comma 723 COMUNICAZIONE ESITI PROCEDURA DI CUI AL COMMA 722 

 Comma 724 RIMBORSI PER VERSAMENTI IN ECCESSO 

 Comma 725 VERSAMENTO ALLO STATO DI UNA SOMMA SPETTANTE AL COMUNE 

 Comma 726 VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMMA SPETTANTE AL COMUNE CON DIRITTO AL RIMBORSO 
DI SOMME 

 Comma 727 VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMMA DELLO STATO 
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RIVERSAMENTO AL COMUNE COMPETENTE 
DM 24/02/2016 E CIRCOLARE 1/DF/2016 

 
 Il riversamento al comune competente deve essere effettuato entro 180 giorni dal momento in cui l’ente ne è 
venuto a conoscenza (principalmente mediante comunicazione del cittadino o controllo dell’ente)  

 IN CASO DI CODICE COMUNE ERRATO PER LA QUOTA STATO NON SI RIVERSA LA QUOTA STATO IN 
QUANTO GIA’ NELLE CASSE DELLO STATO 

 L’ente può attivare d’ufficio l’istruttoria sulla base delle risultanze emerse nell’attività di controllo  

 L’istruttoria delle istanze e comunicazioni va conclusa entro 180 giorni dal ricevimento delle stesse. Entro 
questo termine va data comunicazione al contribuente  

 La disposizione del comma 722 che prevede i riversamenti tra comuni in caso di errore del contribuente, è di 
portata generale nel senso che la questione va risolta tra comuni senza penalizzare il contribuente 

  

  
40 

40 



F24 errori codici 
 

 Quando il contribuente versa allo Stato una somma spettante al Comune o 
viceversa, non ci sono somme da restituire in quanto il contribuente ha 
corrisposto l’importo dovuto anche se ad ente diverso da quello competente.  

 A tal fine è sufficiente una comunicazione a cui l’ente deve rispondere entro 180 
giorni. L’ente può anche attivare autonomamente l’istruttoria. 

 I dati relativi alle diverse istruttorie e comunicazioni devono essere trasmesse 
esclusivamente con modalità telematica mediante procedura inserita nel sito del 
portale del federalismo fiscale disponibile dal 28 aprile 2016.  

 I dati delle istruttorie già concluse vanno inseriti entro 60 giorni 
dall’emanazione del provvedimento di rimborso e dell’esito dell’istruttoria 
relativa alla comunicazione. 
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Comunicato "Certificazione rimborsi al cittadino" - Procedura regolazioni da Comune a Stato 
 
In merito alle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, nel caso in cui sia 
stata versata all’ente locale una somma spettante allo Stato e tale versamento non comporti comunque somme 
da restituire, poiché il contribuente ha corrisposto l’esatto importo dovuto, il comune deve effettuare le seguenti 
operazioni: 
  
•comunicare, mediante l’applicazione “Certificazione rimborsi al cittadino”, disponibile sul Portale federalismo 
fiscale, l’importo totale e la quota versata dal contribuente all’ente stesso ma di pertinenza dell’erario. A tal fine 
occorre inserire i relativi dati nella sezione dell’applicazione informatica indicata nella guida operativa alla sezione 
2.5  “Istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727 art. 1 della legge n.147 del 2013”. 
  
•procedere al riversamento all'erario delle somme ad esso spettanti. A tal fine il comune riversa tali somme sul 
capitolo di capo 10,  n. 3465,  articolo 4, denominato  “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni”, indicando 
nella causale del versamento “Rimborsi IMU di spettanza erariale ai sensi della circolare DF n. 1/ 2016”. 
Il  versamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale. L’indicazione dei codici IBAN da utilizzare, relativi 
alla Tesoreria dello Stato territorialmente competente, è reperibile al seguente link 
istituzionale: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/Codici-IBAN05.pdf 
 
 
 A cura di : Dipartimento delle Finanze 
 
 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/Codici-IBAN05.pdf�


La compensazione  
 

 La compensazione tributaria è la possibilità, riconosciuta al contribuente che vanta 
un credito nei confronti dell’erario di utilizzarlo per il pagamento di eventuali debiti nei 
confronti dello stesso. Il principio applicativo si trova scritto nell’articolo 8 dello Statuto 
dei diritti del Contribuente L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per 
compensazione 

 La compensazione in campo tributario è una possibile modalità estintiva delle 
obbligazioni tributarie, solo nei casi espressamente contemplati dal legislatore, proprio 
per la mancanza di una disciplina generale attuativa. Tale modalità estintiva opera 
solamente nei casi in cui essa sia espressamente prevista dal legislatore tributario 
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La compensazione nei Tributi locali 
 
 

 L’istituto della compensazione nel campo dei tributi locali è riconosciuto 
dall'articolo 1, comma 167, Legge n° 296/2006, il quale stabilisce che gli enti 
locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le 
somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. Ciò 
significa  che esiste una innegabile facoltà del contribuente alla compensazione 
di somme. 

 La formulazione attribuisce una facoltà il cui esercizio è privo di una disciplina 
di dettaglio, ragion per cui l’ente deve sviluppare una procedura in grado 
di controllare eventuali comportamenti liberi del contribuente, fondate 
su valutazioni errate. Per questa ragione è necessario definire i confini di 
esercizio della compensazione, stabilendo se possa avvenire tra tributi diversi o 
limitatamente allo stesso e se possa riguardare annualità diverse. 

 Si consiglia dettagliare le casistiche (es. duplice versamento)  
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La compensazione nei Tributi locali 
 

La compensazione comporta: 

 l’esistenza di un obbligo di versamento verso l’ente, non ancora eseguito 

 la volontà del contribuente di utilizzare la somma in compensazione su quelle 
ancora dovute 

La compensazione non agisce per bonificare annualità diverse, in quanto le annualità 
parzialmente versate  ricadono nell’inadempimento passibile di sanzione al 30%.  

L’istituto agisce quindi sui versamenti futuri  e non su quelli passati.  
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La compensazione nei Tributi locali 
 

 Consigliabile la limitazione degli importi da poter gestire in compensazione (es. 
10.000 euro) per evitare che possa prestarsi come strumento di elusione fiscale e 
adeguare il gestionale IMU per tracciare le operazioni di compensazione associate a 
versamenti in eccesso 

  

 Si segnala che il meccanismo delle compensazioni di importi su anni diversi non 
viene trattato nel circuito della procedura dei  rimborsi F24 presente nel 
portale federalismo 
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LA DILAZIONE DI PAGAMENTO 

 
 La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell’obbligazione di pagamento 
consistente nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto a una determina scadenza. 

  Dal punto di vista giuridico, non è stato codificato un diritto alla dilazione per i tributi locali.  

 Le continue modifiche normative attengono alla dilazione su cartella di pagamento, prevista 
dall’articolo 19 del DPR 602/73 (cosiddetta dilazione esattoriale) 

 Esiste un interesse del debitore alla dilazione, che deve essere valutato e compensato 
mediante l’applicazione del tasso di interesse.  

 Il vuoto normativo comporta la necessità di delineare delle regole guida per definire il rilascio 
della dilazione, considerando da un lato le esigenze di tutela dell’interesse del debitore e 
dall’altro le esigenze di incasso della pubblica amministrazione che, in tal modo, si realizzano 
tardivamente. 
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LA DILAZIONE DI PAGAMENTO 
 

 In linea di principio la dilazione si concede su un titolo che definisce la pretesa 
(accertamento/ ingiunzione).  

 Anche qualora si decidesse di concedere una dilazione su termine ordinario di 
pagamento (es. saldo IMU), non viene meno l’inadempimento alle scadenze previste 
dalla legge che comporterà l’applicazione della relativa sanzione per il tardivo 
pagamento.  

  

 La forma di compensazione del tardivo incasso rispetto alla scadenza è l’applicazione 
del tasso di interesse. La misura è pari al tasso legale con possibilità di applicare, 
attraverso norma regolamentare, un incremento fino a tre punti. 
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LA DILAZIONE DI PAGAMENTO 
 

 La motivazione che porta a concedere la dilazione è lo stato temporaneo di difficoltà che 
impedisce l’esborso della somma richiesta. 

  L’aspetto di maggior rilievo è legato alla dichiarazione del richiedente supportata da 
elementi descrittivi della propria situazione e alla motivazione del funzionario pubblico, 
che deve fondare la sua decisione su una valutazione complessiva dello stato 
patrimoniale e reddituale visibile dalle banche dati a sua disposizione.  

 E’ consigliabile definire un quadro dei possibili piani di dilazione sulla base dell’importo 
richiesto. 

 Va indicato il metodo di calcolo delle rate e la modalità di computo delle somme rispetto 
al carico complessivo 

 Va definito il perfezionamento e le condizioni di revoca (es. inadempimento di due rate 
anche non consecutive)  
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La rendita catastale 
 

 Rendita dell’immobile: fonte CATASTO – AGENZIA ENTRATE 

 Dal 1° gennaio 2000 ai sensi del comma 1, art. 74 della legge 21/11/2000, n. 342, la rendita attribuita decorre 
dalla data di notificazione all’interessato :  

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni 
e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai 
soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 
3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva 
comunicazione ai comuni interessati.” 

 L’obbligo della denuncia di accatastamento di un immobile è contenuto nel Regio D.L. 13/04/1939 n. 652, conv. 
con L. n. 1249/1939, art. 28 “I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi 
immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro “trenta giorni dal 
momento” in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente 
o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare”. 
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L’efficacia della rendita catastale 
DOCFA 

 Dall’anno 2006 la rendita catastale è presentata dalla parte mediante la procedura 
DOCFA  DM n. 701/1994: il dichiarante propone l’attribuzione della categoria, classe e 
rendita catastale per le unità a destinazione ordinaria (immobili appartenenti al gruppo 
A, B e C), oppure l’attribuzione della categoria e della rendita catastale per le unità a 
destinazione speciale o particolare (immobili appartenenti al gruppo D ed E). 

 Tale rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l’ufficio non 
provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e 
comunque entro 12 mesi dalla data di presentazione delle denunce catastali, alla 
determinazione della rendita catastale definitiva. 

 Il termine di 12 mesi non ha natura perentoria, per cui il potere di rettifica può essere 
esercitato anche oltre tale termine, che è meramente ordinatorio (ordinanze n. 6411 del 
19 marzo 2014 e n. 26981 del 2 dicembre 2013; sentenze n. 1957 del 10 febbraio 2012 e n. 
23317 del 9 novembre 2011). 
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L’efficacia della rendita catastale 
DOCFA 

 LA RENDIA MEDIANTE DOC-FA, essendo  proposta dall’interessato NON E’ OGGETTO DI 
NOTIFICA ed esplica la sua efficacia dalla data di presentazione 

 DOPO 12 MESI  DALLA PRESENTAZIONE DEL DOCFA E’ DEFINITIVA 

 SE L’AGENZIA DECIDE DI CORREGGERLA, LA NUOVA RENDITA VA NOTIFICATA E 
SOLO CON LA NOTIFICA POTRA’ ESSERE EFFICACE CON EFFETTO RETROATTIVO 
(SIN DALL’INIZIO) IN QUANTO SOSTITUISCE QUELLA INIZIALE 

 gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente 
accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile  
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L’efficacia della rendita catastale 
DOCFA 

 Cass 4613/2018 Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti 
attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro 
notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al 
periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a 
partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova 
rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere 
l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - 
con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha 
portato alla modifica" (Cass. 13443/12; così Cass. 20775/05). 

 Cass 7652/2018 il successivo inciso "solo a decorrere dalla loro notificazione" indica 
inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non 
esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per 
annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di 
liquidazione e/o di rimborso (Cass. 9 giugno 2017, n. 14402); 
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L’efficacia della rendita catastale 
DOCFA 

Cass 4613/2018  

 Quando le variazioni conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione 
dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, trovano applicazione dalla data della 
denuncia 

  il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica 
un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione; ciò 
in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio 
comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita con 
decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo ( Cass. n. 21310 del 
2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168 del 2015 Cass. n. 11844 del 2017; Cass. n. 27024 del 
2017). 

 IL DOCFA presentato non può avere effetto retroattivo rispetto alla data della sua 
presentazione 
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