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MANOVRA 2018 

• In vista dell’approvazione del bilancio, la precedenza va data alla definizione delle entrate che 
determinano la capacità di spesa dell’ente 

• I DOCUMENTI DA APPROVARE PRIMA DEL BILANCIO (E  NON DOPO) SONO LE 
DELIBERE CHE POSSONO RIGUARDARE I REGOLAMENTI SUI TRIBUTI LOCALI, LE 
ALIQUOTE   E LE TARIFFE DI TRIBUTI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 
dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  
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MANOVRA 2018 

• La bozza della legge di Bilancio per il 2018 conferma la continuità del blocco della pressione 
fiscale per i più importanti tributi locali. La sospensione decretata per il 2016 dal comma 26 
dell’articolo 1 della Legge 208/2015 permane anche per l’anno 2018.  

• In linea di principio la pressione fiscale è così fotografata dalle delibere approvate entro il 31 
luglio 2015 e rese esecutive ai sensi di legge e delle regole di pubblicazione che caratterizzano 
l’IMU e la TASI. I comuni potranno solo ridurre le aliquote e introdurre nuove agevolazioni. 
 

• SONO AUMENTABILI: 
• TARI: NON E’ ANCORA STATA PROROGATA LA POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE I 

COEFFICIENTI ESTESI AL 50% DEI LIMITI MASSIMI E MINIMI 
• IMPOSTA SOGGIORNO GRAZIE AL DL 50/2017 PER I COMUNI CHE POSSONO FARLA 
• COSAP 
• ENTRATE PATRIMONIALI 
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MANOVRA 2018 TARI COEFFICIENTI 

• 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 
«chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio, del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  può  commisurare  
la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché  al costo del servizio sui 
rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal  
comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di superficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa  e  qualitativa di rifiuti.  

• «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli 
anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»; 

 
4 



IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
TAR PUGLIA LECCE 352/2017 evidenza di costi e scostamenti 

• Sostengono i ricorrenti: che il Piano finanziario non rispetta i precetti ex art. 8, d.P.R. 158/1999, in quanto 
manca qualsiasi richiamo ai dati di consuntivo della pregressa annualità, agli scostamenti rilevati tra i costi 
previsti nel 2014 e quelli realmente sostenuti nel 2015; che i dati dell’esercizio precedente assumono 
particolare importanza in quanto in presenza di sostanziale stabilità si aggiornano per effetto dei soli 
coefficienti di adeguamento, mentre l’eventuale scostamento dei costi per l’anno di riferimento rispetto 
all’aggiornamento deve trovare giustificazione nella relazione di accompagnamento al Piano finanziario; che 
né la delibera di approvazione né il Piano finanziario espongono i dati conseguiti nel 2014 

• In sostanza, il piano finanziario si compone di due parti: una di carattere economico costituita dal 
programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, l’indicazione dei beni delle 
strutture e dei servizi disponibili, e le risorse necessarie; la seconda parte di carattere più descrittivo in 
quanto la normativa dispone che il piano deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi: modello gestionale e organizzativo prescelto, il livello di qualità del servizio ai quali deve 
essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti e/o disponibili, l’indicazione degli 
eventuali scostamenti dall’anno precedente.  

• LA DOGLIANZA E’ FONDATA 
• La normativa citata richiede espressamente come il piano finanziario debba essere corredato tra l’altro 

“con riferimento al piano dell'anno precedente,  l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente 
verificati e  le relative motivazioni” 

• NELLA SENTENZA SI RICHIAMANO L LINEE GUIDA TARES 
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IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
TAR PUGLIA LECCE Recupero evasione e CONAI 

• Fondato è invece il quarto motivo di ricorso con cui si deduce una discrasia nella voce “recupero evasione”, 
per cui le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell’evasione 
costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell’anno in cui l’entrata è materialmente 
conseguita.  

• In particolare, a fronte di una delibera comunale (n. 29 del 20 luglio 2015) che ha identificato il recupero 
nella complessiva somma di euro 2.600.000,00, la voce “recupero evasione” del piano finanziario riporta 
euro 2.490.000,00 che è la somma determinata nella relazione del gestore. Tuttavia, non vi è alcuna 
indicazione dei motivi che hanno indotto l’amministrazione a inserire nel piano finanziario una somma 
diversa da quella dalla stessa amministrazione ritenuta corretta.  

• In via generale i contributi Conai vanno detratti dai costi indicati nel piano finanziario, poiché gli 
stessi sono di spettanza del Comune.  
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• Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano come il Comune non abbia previsto che la copertura delle minori 
entrate dovute per le previsioni di agevolazioni ed esenzioni sia posta a carico del Comune e non del gettito 
Tari e quindi non deve essere posta a carico dei contribuenti.  

• È necessario differenziare le riduzioni dalle agevolazioni.  

• Come precisato dalle Linee Guida “Rientrano tra le riduzioni in senso stretto quegli abbattimenti della 
misura tariffaria rispetto all’ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una 
minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In 
questo insieme si collocano le ipotesi previste ai commi 15, 16 e 18 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011: IL 
MINOR GETTITO NON DEVE ESSERE CONTROBILANCIATO DA ENTRATE DIVERSE DAI PROVENTI 
DEL TRIBUTO. Cosicché per assicurare l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote 
fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF 

• Diverso è il caso delle ulteriori riduzioni ed esenzioni atipiche “deliberate dal consiglio comunale ai 
sensi del comma 19. Tali agevolazioni, come prescrive la norma, devono essere iscritte nel bilancio 
comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai 
proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Le 
agevolazioni in esame possono essere inserite nel PEF, purché controbilanciate da un eguale 
contributo a carico del comune”.  
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IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
TAR PUGLIA LECCE Riduzioni e agevolazioni  



IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
TAR PUGLIA LECCE immobili del comune 

• Fondato è anche il nono motivo con si deduce l’illegittimità del regolamento comunale 
laddove ha previsto l’esenzione dal pagamento del tributo per i locali posseduti o detenuti 
dal Comune e per i locali utilizzati dal Comune attraverso società a capitale interamente 
pubblico.  

• Come sopra evidenziato, l’inserimento all’interno dei costi del piano finanziario può 
riguardare solo quelle esenzioni espressamente previste per legge, mentre tutte quelle 
c.d. atipiche, e cioè non espressamente previste dalla legge ma individuate dal comune, 
non possono essere addebitate ai contribuenti ma devono essere coperte dal contributo 
comunale.  

• Pertanto, proprio perché questa esenzione non rientra tra quelle legislativamente previste, 
il costo deve essere posto sulle finanze del Comune.  
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IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
TAR PUGLIA LECCE Utenze domestiche/non domestiche 

 
• Forbice utenze domestiche/non domestiche deve rispettare dato reale 
• la natura della tassa che mira a colpire la effettiva capacità di produzione di rifiuti e non solo la capacità 

astratta di un’attività in merito 
• il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo” dell’Ente civico.  Ciò vuol dire 

che l’approvazione del piano finanziario –  ivi incluso il piano tariffario -  redatto dal gestore del 
servizio non può essere frutto di acritico recepimento da parte dell’organo assembleare del Comune.  
Il Consiglio Comunale è chiamato, pertanto, a delineare le coordinate programmatiche della fiscalità locale, 
della quale la TARI costituisce parte preponderante, sulla base di una adeguata ponderazione di elementi 
valutativi la cui disamina non può essere devoluta in toto al gestore del servizio, pur essendo, questo, in 
possesso di cognizioni tecniche. Gli elementi valutativi cui si fa riferimento possono essere attinti, come 
già osservato con la sentenza 561 del 2013, da studi economici di settore, da attività di sondaggio a 
carattere locale, capaci di evidenziare realmente se, in un dato comparto produttivo come il settore 
alberghiero, si sia davvero verificato un incremento in presenza del quale può realmente giustificarsi una 
maggiore imposizione fiscale rispetto ad una linea di tendenziale decremento osservata negli anni 
precedenti. Appare significativo, in questa prospettiva, come giustamente rilevato dalla difesa degli 
operatori ricorrenti,  
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TIPOLOGIE CATASTALI F3 
CASS 11694/2017 

 
 

• CASSAZIONE SENTENZA 11694/2017 

• PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELL’IMU E’ L’ISCRIZIONE IN CATASTO O LA PRESENZA DI UN FABBRICATO 
CHE HA I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE IN CATASTO 

• E’ SIGNIFICATIVO UNICAMENTE L’ACCATASTAMENTO REALE IN QUANTO L’ ACCATASTAMENTO FITTIZIO 
(ISTITUZIONALMENTE PRIVO DI RENDITA) NON FORNISCE LA BASE IMPONIBILE EX ART. 5 D LGS 504/93 
NE’ EVIDENZIA UNA FATTISPECIE AUTONOMA PER CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 

• IN PARTICOLATE L’ACCATASTAMENTO IN CATEGORIA F3 (UNITA’ IN CORSO DI COSTRUZIONE) NON 
SEGNALA UNA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA AUTONOMA RISPETTO A QUELLA EVIDENZIATA DALLA 
PROPRIETA’ DEL SUOLO EDIFICABILE 

• IN PRESENZA DI UN TALE CLASSAMENTO, QUINDI, E FERMI I CONTROLLI PUBBLICI SULLA RELATIVA 
APPROPRIATEZZA, L’IMPOSTA PUO’ ATTINGERE SOLO L’AREA EDIFICATORIA CON LA BASE IMPONIBILE 
FISSATA DALL’ART. 5 COMMA 6 D.lgs. 504/1992 (valore dell'area tolto il valore del fabbricato in corso d'opera).  

• 3. Vale il seguente principio di diritto: «in tema di imposta comunale sugli immobili, l'accatastamento di un nuovo 
fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione non è  presupposto sufficiente per 
l'assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tassazione dell'area edificatoria e la verifica sulla 
pertinenza del classamento».  
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INGIUNZIONE FISCALE ENTRATE PATRIMONIALI 
Corte di APPELLO BOLOGNA 2565/2017 

• INGIUNZIONE per recupero costo di lavaggio e disinfezione autocarro presso mercato 
• Benchè il gestore perda la causa per non aver provato nel merito la pretesa, si riconosce l’utilizzo 

dell’ingiunzione fiscale per le entrate patrimoniali (in tal caso di diritto privato) 
 
• Vero è che il giudizio relativo all’opposizione ad ingiunzione fiscale è un giudizio di accertamento negativo 

della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza del giudizio di 
opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente assume la posizione dell’attore in senso formale e in senso 
sostanziale, sicché su di lui grava l’onere della prova. Sta di fatto, comunque, che tale onere probatorio va 
tuttavia inteso con riferimento alle argomentazioni a sostegno della confutazione della pretesa creditoria 
ex adverso azionata con l’ingiunzione fiscale, ma non esonera di certo il soggetto emittente della 
ingiunzione a produrre ogni documentazione probante il credito così azionato. (Corte d’Appello Roma, 
Sezione 1 civile - Sentenza 17 ottobre 2011, n. 4295 
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LEASING IMU-TASI 
Ctp Rimini 346/2017 

• Se da un lato, non vi sono dubbi circa la decorrenza del passaggio della soggettività passiva tra proprietario e 
locatario, dall'altro lato, si discute circa il momento finale della debenza del tributo da parte del locatario, 
quando, come nel caso che occupa, la cessazione del contratto non sia stato accompagnato dalla immediata 
riconsegna del bene. 

• Questo Collegio ritiene che con la risoluzione del contratto di leasing si determini la soggettività passiva IMU in 
capo alla società di leasing anche se la stessa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene. Infatti, 
deve ritenersi che il legislatore abbia ritenuto rilevante, ai fini impositivi IMU, non già la consegna del bene e 
quindi la sua materiale detenzione, bensì la sola esistenza di un vincolo contrattuale che la legittimi in capo 
all'utilizzatore. Prova ne è che l'articolo 9 del Dlgs 23/2011 prevede il trasferimento della soggettività passiva in 
capo al locatario anche nel caso di beni «non costruiti» o «in corso di costruzione» che, come tali, non possono 
essere detenuti. Quindi ciò che rileva non è la consegna del bene, ma la semplice stipula del contratto. 

• Analogamente avviene per la cessazione dello status di soggetto passivo da parte del locatario, senza che assuma 
alcuna rilevanza la riconsegna del bene al proprietario, ma solo l'estinzione del rapporto contrattuale, la quale 
avviene, con il pagamento del dell'ultimo canone, ovvero, nel momento in cui il contratto è risolto. 

• In concretezza è il titolo (contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario 
finanziario e non la disponibilità del bene 

• non si ritiene rilevante il riferimento alle Istruzioni Ministeriali sulla dichiarazione IMU, sopra richiamate, poiché 
le stesse non incidono sulla soggettività passiva del tributo, che può essere definita solo dalla legge e non anche 
da una fonte normativa secondaria, attuativa di norma primaria. 
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TARSU PARCHEGGI SOTTERRANEI 
ORDINANZA 22124 del 22 settembre 2017 

• TIA - AVVISO DI ACCERTAMENTO - ESENZIONE DALLA TASSAZIONE DEL POSTO AUTO IN QUANTO IMPRODUTTIVO 
DI RIFIUTI - OPERATIVITÀ DELL'ART.62 CO. 3 D.LGS. N. 507/93 - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE DI 
DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE – ACCOGLIMENTO 

• la CTR ha  ritenuto non assoggettabili a TIA posti auto collocati nel sottosuolo, 

• La Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) rappresenta una mera variante della TARSU, sicche' estendendo alla T.I.A. l'interpretazione 
offerta dalla giurisprudenza di legittimita' in tema di TARSU, con riguardo al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, 
comma 3, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti 
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indicate al 
comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, 
dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 2016) 

• In tale materia, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur 
operando il principio secondo il quale e' l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non puo' 
operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa 
un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio 
comunale (Cass. n. 9731 del 2015). 

 l'area del sottosuolo, adibita a posto auto, non è esente da tassazione, posto che non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la 
possibilità di produrre rifiuti, laddove, nella specie, l'inesistenza di muri perimetrali, che delimitano la singola area adibita a parcheggio, 
appare irrilevante, in quanto le aree a cio' utilizzate sono aree, esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione dell'utilizzatore, e 
quindi frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva (Cass. n. 14770 del 2000; Cass. n. 5047 del 2015). 

 

 

 
13 

http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=provlink&iddoctype=3&idFonte=3&idProvv=2897757


Cass 23833/2017 ICI CONSORZI BONIFICA 

• IL CONSORZIO DI BONIFICA NON E’ UN MERO DETENTORE 
 

• SONO BENI ASSOGGETTABILI AD IMPOSTA IN QUANTO DA QUESTI NON 
MERAMENTE DETENUTI MA POSSEDUTI IN QUANTO  A LORO AFFIDATI IN USO PER 
LEGGE IN QUALITA’ DI SOGGETTI APBBLIGATI ALLA ESECUZIONE MANUTENZIONE 
ED ESERCIZIO DELLE OPERE REALIZZATE PER FINALITA’ DI BONIFICA E 
PRESERVAZIONE IDRAULICA (CASS  19053/2014) 
 

• CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TRASLATIVA DI BENE DEMANIALE 
 

• NON E’ APPLICABILE L’ESENZIONE ART. 7 LETTERA A) DEL D LGS 504/93 IN QUANTO 
RIGUARDA GLI IMMOBILI POSSEDUTI DALLO STATO E A ALTRI ENTI IVI IDICATI 
DESTINATI A COMPITI ISTITUZIONALI. NON SONO RICHIAMATI I CONSORZI DI 
BONIFICA (NORMA DI STRETTA INTERPRETAZIONE) 
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