
   

NUMERO 

21 
ANNO 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOMMARIO 
 
 

Norme nel frullatore: le modifiche alla disciplina 
TARES dopo la conversione in legge del D.L. 102/2013 ................... 3 

D.L. 31.8.2013, n. 102 conv. Legge 28/10/2013, n. 124 .............................. 4 

La nuova tassazione immobiliare: la tasi, tassa sui servizi 
indivisibili ............................................................................................. 6 

DDL Stabilità 2014 (artt.19-22).................................................................. 10 

Il ddl stabilità ridisegna il patto per il 2014 ...................................... 16 
DDL Stabilità 2014 (art.14) ........................................................................ 18 

Caos nei comuni sull’applicazione della TARES  nel 2013 ............ 20 

Conversione in legge del d.l. 102/2013: le novità su IMU, 
TARES e pubblicazione delibere ...................................................... 24 

ANCI Emilia Romagna, Circolare del 29/10/2013 ...................................... 24 

Tirocini formativi - l’indennità costituisce reddito 
assimilato a lavoro dipendente ......................................................... 32 

Agenzia delle Entrate  Direzione Centrale Normativa Risoluzione N. 139/E 
del 13 dicembre 2006 ............................................................................... 33 

Prestazioni rese da coop sociali - l’aliquota iva rimane al 4% ....... 35 

IMU dovuta anche in caso di fabbricato “finito” 
ma privo del certificato di abitabilità ................................................ 36 

TAR Reggio Calabria sentenza n. 530 del 9/9/2013 .................................. 37 

Adesione agli accertamenti: sanzioni ridotte ad un terzo 
per gli atti emessi dal 6/12/2011 ........................................................ 44 

News e commenti ............................................................................... 45 

  

Rivista di 
aggiornamento 
e formazione 
professionale 
in materia 
di tributi locali, 
contabilità, finanze 
e patrimonio 
 
Direttore editoriale 
Giuseppe 
Debenedetto 
 
 
Anno 7, numero 21 
5 novembre 2013 

www.publika.it 

 



Tributi News  Numero 21 -  5 Novembre 2013 

www.publika.it  Pagina 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupon di abbonamento 2014 
da inviare via fax allo 0376 1760102 oppure via e-mail a: abbonamenti@publika.it 

 

Servizi richiesti  
 

[_] Rivista Tributi News 200,00 € iva inclusa  
 Abbonamento 2014 rivista quindicinale Tributi News 24 numeri  
 

[_] Rivista Tributi News + Servizio quesiti 260,00 € iva inclusa 
 Abbonamento 2014 rivista quindicinale Tributi News 24 numeri 
 Possibilità di porre allo staff di Tributi News 2 quesiti 
 
 

 

[_] Sono un nuovo cliente [_] Sono già abbonato a Tributi News 
 
 

Sconti per abbonamenti cumulativi  
 

È necessario inviare i coupon anche per le altre riviste nel più breve tempo possibile 
 

[_] Richiedo lo sconto del 15% in quanto sono abbonato o mi abbonerò  
anche ad un'altra rivista di Publika (Contratti News o Personale News) 
 

[_] Richiedo lo sconto del 25% in quanto sono abbonato o mi abbonerò  
anche alle altre due riviste di Publika (Contratti News e Personale News) 
 

Destinatario (compilare in stampatello) 
 

Ente _____________________________________________________ 

C. A. Sig. _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________ n._______ 

Cap _________ Città ______________________________ Prov._____ 

Partita IVA ____________________  Cod. Fisc.___________________ 

Tel. _________________________  Fax ________________________ 

E-mail invio rivista __________________________________________ 

 

Fatturazione e pagamento (compilare in stampatello) 
 

E-mail PEC invio fattura _____________________________________ 

Il pagamento andrà effettuato DOPO il ricevimento della fattura. Sarà 
possibile pagare mediante bonifico bancario. 
Le coordinate e tutte le istruzioni saranno riportate in fattura 
I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica di Publika Srl nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione 

scrivendo al Responsabile Abbonamenti c/o Publika Srl, Via Aldo Moro 23 A/1, 46049 Volta Mantovana, MN    (modulo 06/11/2013) 

Tributi News è una rivista quindici-

nale nata con l’obiettivo di informare e 
proporre soluzioni dirette e concrete 
in materia di tributi locali, contabilità, 
finanze e patrimonio. 
 

La rivista privilegia sempre l’aspetto 
“operativo” delle questioni, ponendosi 
costantemente dalla parte di chi è 
chiamato a applicarle nella pratica di 
tutti i giorni. 
 

La rivista è inviata ogni quindici giorni 
a tutti gli abbonati tramite posta 
elettronica (allegato in pdf). 
 
 

I servizi in abbonamento alla rivista 
Tributi News hanno scadenza il 
31/12/2014. 
Il servizio quesiti non ha invece 
scadenza (i quesiti acquistati possono 
essere utilizzati anche dopo il 
31/12/2014) 
 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

Tributi News 
Contabilità - Patrimonio - Fiscalità 
Rivista di  aggior namento e formazione professionale  
in mater ia d i  tr ibuti  local i ,  contabi l ità,  f inanze e patrimonio  
Direttore editor iale:  Giuseppe Debenedetto 

Nell’abbonamento è compreso 
l'accesso all'area riservata del 
sito www.publika.it da cui 
scaricare periodicamente i 
numeri arretrati ed eventuali 

allegati alla rivista. 

SCONTI 
PACCHETTI ABBONAMENTO 

 
 

Abbonati anche alle altre riviste 
di Publika, Personale News e 

Contratti News, 
e potrai risparmiare fino al 25% 

 

Per maggiori informazioni: 
email: abbonamenti@publika.it 

telefono: 0376 408077 

OFFERTA 
15 mesi al prezzo di 12 

 

Abbonati subito per l'anno 2014 e 
riceverai in omaggio anche i numeri 

restanti fino al 31/12/2013 
 

(solo per i nuovi abbonati) 



Tributi News La novità Numero 21 -  5 Novembre 2013 

www.publika.it  Pagina 3 

L
A

 N
O

V
IT

À
 

 
La Novità 
 

In questa sezione prendiamo in esame la notizia che secondo il comitato 
di redazione rappresenta la novità più importante degli ultimi quindici 
giorni.  
Si tratta di un primo commento. Potranno intervenire successivamente 
ulteriori approfondimenti da parte di Tributi News. 

 

NORME NEL FRULLATORE: LE MODIFICHE ALLA 
DISCIPLINA TARES DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE 
DEL D.L. 102/2013 
di Massimo Monteverdi 
 
Facendo due chiacchiere salutari con amici funzionari, si percepisce con nettezza la rassegnazione con 
la quale si accolgono, ormai quotidianamente, notizie a proposito della struttura prossima ventura del 
fisco locale. E pur vero che i quotidiani specializzati devono dar conto anche dei lavori in corso e dunque 
non sono solo le norme entrate in vigore a occupare colonne su colonne di prezioso inchiostro. Se, 
tuttavia, ci fate caso, quest’anno rappresenta una vera e propria eccezione, poiché  alle tentennanti 
decisioni che precedono di prammatica l’approvazione della legge di stabilità si è aggiunta, quasi 
contemporaneamente, la conversione in legge del D.L. n. 102/2013. La frustrazione, in quest’ultimo 
caso, nasce dalla consapevolezza che, non importa quale strada sarà infine imboccata dal legislatore, la 
disciplina giuridica dei tributi 2013 non si ripresenterà nel prossimo esercizio se non in una veste 
profondamente revisionata e dunque le novità introdotte dal decreto convertito saranno applicate a uno 
scampolo dell’attuale esercizio. Resta poi un mistero il motivo per il quale siano state reintrodotte 
all’ultimo istante TARSU, TIA 1 e 2. Sebbene si tratti solo di una facoltà, vi è da chiedersi quanti enti alla 
fine di ottobre debbano ancora effettuare la scelta della tipologia di prelievo a copertura del servizio 
rifiuti. Se si trattasse di un numero significativo, peraltro, ciò certificherebbe una volta per tutte la velleità 
di un disegno di riforma che vuole partire da zero ma non è nemmeno in grado di garantire l’applicazione 
delle norme che approva (posto che le stesse non trovano neppure per un trimestre una stabilità degna 
di questo nome). 
Il D.L. n. 102/2013, nella corsa alla conversione, è comunque riuscito a sistemare alcune delle 
perplessità che avvolgevano il testo originario. Ad esempio, l’introduzione del comma 4-ter dell’art. 5, 
modificando il comma 23 dell’art. 14, del D.L. n. 201/2011, chiarisce che l’autorità competente ad 
approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso, è il Consiglio comunale in qualità di organo competente (anzi, di “autorità competente”). 
Il riferimento generico all’autorità competente era dovuto al fatto che, in seguito alla soppressione 
(operata dall'art. 2, c. 186-bis, L. 191/2009) delle autorità d’ambito territoriale ottimale (a cui competeva, 
ai sensi dell’art. 203, D.Lgs. 152/2006, Codice ambientale, l’approvazione del piano finanziario), ogni 
regione ha provveduto ad individuare, con propria legge regionale, l’organismo subentrante alle 
competenze delle soppresse autorità (identificate dall’acronimo di vago sapore finlandese di AATO). 
Tuttavia, qualche perplessità resta per il fatto che il comma 23 dell’articolo 14 attribuisce già una 
competenza al Consiglio comunale: quella di approvare le tariffe del tributo. Se l’approvazione del piano 
finanziario da parte del consiglio dovesse per forza attuarsi con atto separato da quello tariffario, si 
creerebbe un’inefficiente duplicazione di attività in capo ad un unico soggetto. Si può prevedere, invece, 
senza attendere ulteriori chiarimenti, che una sola deliberazione provvederà ad approvare il piano e le 
tariffe, considerando che le seconde sono una conseguenza del primo. 
Un’altra novità del decreto dopo la conversione è il nuovo comma 4-bis dell’articolo 5, il quale stabilisce 
che per l’anno 2013 non si applicano le sanzioni previste in caso di versamento insufficiente, qualora il 
comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati. E una 
disposizione di puro buon senso, per evitare che si realizzi una catena di procedimenti creati a monte 
dall’inanità del legislatore nell’approvazione di leggi stabili. 
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Più interessante il nuovo comma 2 dell’art. 5 che sostituisce il comma 19 dell’articolo 14 del D.L. n. 201 
del 2011 (nel testo originario del decreto-legge, invece, abrogato come ricorderete), che prevedeva 
l’iscrizione in bilancio delle riduzioni ed esenzioni come autorizzazioni di spesa e ne assicurava la 
copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. 
Il nuovo comma 19 attribuisce al Consiglio comunale la facoltà di deliberare ulteriori agevolazioni rispetto 
a quelle sopra descritte e ne dispone la copertura attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea 
dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite 
del sette per cento del costo complessivo del servizio. La scelta di questa percentuale insuperabile 
andrà analizzata perché non mi pare sia stata fornita una spiegazione economica adeguata: trattasi, in 
ogni caso, di un valore relativo piuttosto elevato. 
Il nuovo comma 4-quater, invece, è quello che più polemiche ha sollevato nelle ultime settimane. Dopo 
la litania che ha ripetuto per mesi l’inevitabilità di superare i vecchi regimi per giungere all’unificazione 
della TARES, ecco una norma che consente ai comuni di continuare ad applicare il tributo (TARSU) o la 
tariffa (TIA nelle versioni 1 o 2) relativi alla gestione dei rifiuti urbani già utilizzato nel 2012, in assoluta 
deroga al comma 46 del citato articolo 14, D.L. n. 201/2011, che aveva abrogato, a decorrere dal 1° 
gennaio 2013, i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di 
natura tributaria. 
E’ noto che solo una frazione limitata di comuni applica il sistema tariffario, la maggioranza essendo 
ancora legato alla vecchia TARSU. In ogni caso, benché entrambi i tributi siano stati soppressi da norme 
abbondantemente entrate in vigore, si è sempre trovato il modo di dargli nuova vita, facendole rientrare 
dalla più comoda porta della deroga dopo essere state defenestrate. 
A questo punto dell’anno, però, i giochi dovrebbero essere già  fatti e questa reintroduzione dell’ultim’ora 
è solo deleteria per la stabilità finanziaria degli enti. Chi ha già provveduto ad adeguarsi alla TARES 
sente profumo di gigantesca presa in giro, ma può consolarsi con il fatto che avrà guadagnato un anno 
dal punto di vista organizzativo: l’introduzione dal 2014 del sedicente TRISE agevola il compito di chi sa 
già come funziona un sistema basato sulla tariffa. Gli altri proseguiranno a perseverare nell’ambiguità, 
illudendosi che, a forza di rinvii, anche il TRISE non vedrà mai la luce come forma cogente di prelievo e 
ci sarà sempre spazio per un ritorno alle origini. 
La norma contiene inoltre una deroga specifica all’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio (prevista dal comma 3). 
E’ fatta invece salva la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei comuni (art. 14, c. 13, D.L.  n. 201/2011) e il comune è in ogni caso tenuto a 
predisporre e inviare ai contribuenti il relativo modello di pagamento. 
Per il solo 2013 la maggiorazione – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di 
aumento fino a 0,40 euro – è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima 
rata del tributo, tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché 
tramite bollettino di conto corrente postale (come previsto dall’art. 10, D.L. n. 35/2012). 
Qualora il comune continui ad applicare per l’anno 2013 la TARSU in vigore nell’anno 2012 la copertura 
dei costi eventualmente non coperti dal gettito è assicurata dalla fiscalità generale del comune stesso e 
non, ovviamente, da quello della tassa. 
A quest’ultimo proposito, poi, chi assicura la compatibilità  della norma con il fondamentale principio del 
“chi inquina paga”  (ex art. 14, Dir. UE n. 98/2008)? Al momento, nessuno. Ma al termine dell’esercizio 
mancano ancora due mesi: hai visto mai? 
 

D.L. 31.8.2013, n. 102 conv. Legge 28/10/2013, n. 124 
(in grassetto le modifiche intervenute in sede di conversione in legge) 

Articolo 5. (Disposizioni in materia di TARES) 

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da 
adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare 
la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti: 
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a) commisurazione della tariffa sulla base delle 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 
comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile; 

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 
del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché 
introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 
183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare 
ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura 
può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio». 

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei 
medesimi. 

4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle 
disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti. 

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni 
previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di 
pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al 
presente articolo. 

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: 
«dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia». 

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, 
per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del 
presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le 
relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in 
vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, 
comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, 
nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il 
comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), 
in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del 
tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità 
generale del comune stesso. 
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Focus 
 

Il Focus è l’articolo trainante di ogni numero della rivista, quello che 
affronta in maniera approfondita un argomento o istituto e fornisce delle 
possibili soluzioni concrete. 
Lo sviluppo dell’approfondimento avverrà sempre tenendo conto delle 
seguenti fasi: 
- Cosa è accaduto? 
- Conseguenze/Analisi 
- Proposta di soluzione concreta 

 

LA NUOVA TASSAZIONE IMMOBILIARE: LA TASI, TASSA 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
di Eugenio Piscino 
 
 
1. Premessa 
Con la legge di stabilità per il 2014 si introduce un nuovo sistema di imposizione immobiliare, così come 
già anticipato nella normativa che ha eliminato la prima rata dell’IMU1, con la previsione contenuta nel 
Titolo VI del disegno di legge presentato a metà ottobre in Senato2. 
L’articolo 19 della legge di stabilità, nella sua formulazione presentata dal Governo, prevede l’istituzione, 
per tutti i comuni del territorio nazionale, di un nuovo tributo sui servizi comunali, denominato TRISE, 
costituito da due componenti: TARI, per la copertura dei costi derivanti dalla gestione dei rifiuti e TASI, 
per i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il soggetto attivo della TRISE è il comune nel cui 
territorio si trovano gli immobili. 
L’IMU non verrà completamente eliminata, in quanto sarà dovuta sulle abitazioni di pregio, classificate 
nelle note categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sulle seconde case, così come si continuerà a pagare 
anche per gli immobili di categoria D, anche se con l’introduzione della deducibilità del 50 per cento ai 
fini dell’IRES. 
Oggetto del presente studio è il tributo sui servizi indivisibili, con l’analisi sia della normativa specifica 
prevista, sia della normativa generale applicabile alle due branche della TRISE, rimandando ad altri 
approfondimenti l’analisi del tributo sul servizio di gestione dei rifiuti. 
Come si avrà modo di analizzare, è già in corso il dibattito sulla necessità di introdurre nuove 
agevolazioni ed esenzioni in tema di TASI, rispetto alla previsione formulata nel disegno di legge. 
 
 
2. La TASI: la tassa sui servizi indivisibili 
 
Il presupposto impositivo della tassa sui servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati, di aree edificabili e di aree scoperte, qualsiasi sia l’uso per il quale sono adibite. Non sono 
soggette a tassazione, invece, le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali imponibili e le aree 

                                                
1
 Si veda il d.l. n. 54/2013 e il d.l. n. 102/2013. In particolare il d.l. n. 54/2013: Art. 1 - Disposizioni in materia di 

imposta municipale propria - 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a 
riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della 
determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività 
produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è 
sospeso. 
2
 La normativa in tema di Imu per l’anno 2013 è contenuta nello studio di E. Piscino, La nuova imposizione 

immobiliare in tema di Imu, in. Finanza Locale n. 5/2013. 
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comuni del condominio, a condizione che non sia occupate o detenute in via esclusiva3. Si ritiene, 
pertanto, che sono soggette all’imposizione le aree scoperte operative4. 
Il comma 3 dell’articolo 21 del disegno di legge di stabilità per il 2014 individua il soggetto passivo della 
TASI in chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari indicate sopra. Nell’ipotesi in 
cui vi siano più detentori o possessori questi sono tenuti, in solido, all’adempimento dell’obbligazione 
tributaria. Se vi è, invece, una detenzione temporanea, che non sia superiore a sei mesi, nel corso 
dell’anno solare, la TASI è dovuta da colui che detiene l’immobile o l’area a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione e superficie5. 
Nel caso particolare di immobili in multiproprietà o in centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce 
i servizi comuni è assoggetto alla tassa per i locali e le aree scoperti di uso comune. 
Il comma 9 dispone che se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sulla stessa, questo e lo stesso occupante sono titolari di autonome obbligazioni tributarie. 
L’occupate dovrà versare la TASI nella misura, stabilita dall’ente con apposito regolamento, compresa 
tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dovuto applicando l’aliquota fissata dal comune. 
La parte restante è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
La base imponibile della nuova imposizione è quella già prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui 
all’articolo 13 del d.l. n. 201 del 2011, che, a sua volta, al comma 3 faceva riferimento all’articolo 5 
commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo istitutivo dell’ICI. 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, fino all’anno nel quale sono iscritti con 
attribuzione di rendita, dal costo contabile, al lordo delle quote di ammortamento già contabilizzate, così 
come risulta dal registro dei beni ammortizzabili, attualizzato con i coefficienti aggiornati annualmente, 
sulla base dell'anno in cui il relativo costo è stato sostenuto6. 
Per le aree fabbricabili, il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, con riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione 
d’uso consentita, agli oneri per lavori di adattamento alla vendita, ai prezzi medi di mercato. Nel caso di 
utilizzazione edificatoria dell’area, in cui è stato demolito un fabbricato, la base imponibile è data dal 
valore dell’area, che è considerata fabbricabile, senza considerare il valore della costruzione. 
Per i fabbricati, la base imponibile è data dal valore ottenuto applicando alla rendita risultante in catasto, 
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5 per cento7, i seguenti moltiplicatori:  

a) 160per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A(abitazioni e/o residenze) e nelle 
categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e 
autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 
(uffici e studi privati);  

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle 
categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri),C/4 (fabbricati e locali per esercizi 
sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);  

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed 
assicurazione) eper i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);  

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o 
terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di 

                                                
3
 Il riferimento è all’articolo 1117 del codice civile, che essendo inserito nel Titolo VII (della comunione) , Capo II 

(del condominio degli edifici), fa riferimento esplicito ai fabbricati per abitazioni civili. 
4
 Sul punto si veda E. Piscino, L’applicazione della tassa sui rifiuti alle aree scoperte, Rivista della scuola superiore 

dell’economia e delle finanze, 2007. 
5
I diritti reali sono diritti che hanno ad oggetto una cosa e la seguono indipendentemente dal suo proprietario. Le 

caratteristiche dei diritti reali sono:l'assolutezza, cioè possono essere fatti valere erga omnes, davanti a tutti e non 
solo davanti all’alienante; l'immediatezza del potere sulla cosa; la tipicità, cioè sono stabiliti dalla legge; la 
patrimonialità, perché il contenuto è prevalentemente economico. Il principale diritto reale è il diritto di proprietà, 
che rappresenta il diritto reale fondamentale, affiancato dai cosiddetti "diritti reali minori", o "diritti reali su cosa 
altrui" o "diritti reali limitati", tra i quali vi sono i diritti reali di godimento che sono: l'enfiteusi, il diritto di superficie, 
l'usufrutto, il diritto reale d'uso, il diritto reale di abitazione, le servitù (o servitù prediali). 
6
 Per l’esame approfondito si veda E. Piscino, L'intervento delle Sezioni Unite per gli immobili di categoria D, in 

Tributi News, anno 2011. 
7
 Così come stabilito dall'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
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credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è stato elevato a 65 a decorrere dal 1° 
gennaio 2013;  

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).  
Per i terreni agricoli il valore è quello che si ottiene applicando al reddito dominicale, risultante in catasto 
al 1° gennaio dell’anno di imposizione (rivalutato del 25 per cento8), un moltiplicatore di 135. Per i terreni 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a 
110. 
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla 
lettera h), comma 1, dell'articolo 7, del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, sulla base dell’altitudine 
riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base 
della redditività dei terreni. 
Applicando le disposizioni previste per l’IMU-ICI è confermato che la base imponibile è ridotta del 50 per 
cento per i fabbricati di interesse storico o artistico9 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati, per il solo periodo dell’anno per il quale sussistono queste condizioni10. 
L’aliquota base applicabile per la TASI è, ai sensi del comma 7 dell’articolo 21, dell’1 per mille. 
Nell’ambito della sua potestà regolamentare11, il comune, con deliberazione di consiglio, può ridurre 
l’aliquota base, fino al suo completo azzeramento. Con la stessa deliberazione, l’ente locale può 
incrementare l’aliquota, nel rispetto del vincoli in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al 
netto dell’aliquota base, e dell’IMU per ogni tipologia di immobile, non è superiore all’aliquota massima 
consentita per l’IMU nel 2013. Per il primo anno di applicazione della tassa, l’aliquota massima, per le 
sole abitazioni principali, non può eccedere il 2,5 per mille. 
 
 
3. L’equilibrio finanziario 
 
La relazione tecnica al disegno di legge presenta una tabella a dimostrazione dell’equivalenza tra il 
gettito della TASI, con aliquota base, e quello dell’IMU sull’abitazione principale. La nuova tassa 
determina un gettito di 3,764 miliardi di euro l’anno, di cui solo 123 milioni di euro per le aree fabbricabili 
e la restante parte per i fabbricati. Tale quantificazione del gettito è in linea, secondo la relazione, con 
quanto evidenziato nei più recenti provvedimenti in materia di IMU.  
Così come sottolineato dal Governo, nel comunicato n. 186 del 20 settembre 2013, per il confronto tra la 
TASI e l’imposizione previgente si deve considerare oltre l’imposta municipale unica anche la 
competente della TARES relativa ai servizi indivisibili. Il gettito, continua il comunicato, previsto per la 
TASI è di 3,7 miliardi di euro circa, inferiore a quanto è oggi garantito dall’IMU sull’abitazione principale e 
dalla componente dei servizi indivisibili; le minori entrate saranno compensate da trasferimenti dello 
Stato. 
La nuova tassazione immobiliare determina una riduzione della capacità di manovra più significativa per 
quegli enti locali nel cui territorio si trova un numero consistente di abitazioni principali12. La limitazione è 
accentuata nel 2014, in quanto, come visto, l’aliquota massima è stabilitaal 2,5 per mille. 
 
 

                                                
8
Ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

9
Di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. 

10
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega 

idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli 

effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le 

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. 
11

Potestà disciplinata dall'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. 
12

 Sul punto si veda S. D’Alessio, Tasi comuni con poche opzioni, ItaliaOggi del 31 ottobre 2013. 
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4. La disciplina generale 
Il disegno di legge di stabilità per il 2014 prevede, inoltre, una disciplina generale della TRISE applicabile 
alle due componenti. Con l’esercizio della potestà regolamentare, il comune determina, per quanto 
riguarda la TASI, la disciplina delle riduzione, con riferimento alla capacità contributiva del nucleo 
familiare, anche con l’utilizzo dell’indicatore ISEE e l’individuazione dei servizi indivisibili, con 
l’indicazione dei relativi costi, da coprire con la nuova tassazione. 
Tale ultimo adempimento è una delle novità della norma, con difficoltà per individuare la categoria dei 
servizi indivisibili. In tale categoria si possono includere tutti quelli che non sono a domanda individuale 
e, pertanto, si tratta di una categoria potenzialmente molto numerosa, per la quale non vi è nessuna 
elencazione già codificata13. 
Entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il consiglio 
comunale deve approvare le aliquote della TASI, conformemente ai servizi e ai costi così come 
individuati dalla normativa, con possibilità di differenziare le aliquote sulla base della tipologia e della 
destinazione degli immobili. 
In tema di dichiarazione, il comma 3 dell’articolo 22, prevede che i soggetti passivi presentino la 
dichiarazione TRISE entro il 30 giugno successivo alla data di inizio di una delle fattispecie previste per 
l’assoggettamento al tributo. La dichiarazione va redatta sul modello predisposto dal comune, e ha 
effetto anche per i successivi periodi d’imposta, a condizione che non si registrino delle modifiche dei 
dati dichiarati da cui derivi un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione deve essere 
presentata nuovamente, entro il termine fissato dall’ente nel proprio regolamento. Gli elementi che 
obbligatoriamente debbono essere contenuti nella dichiarazione sono: i dati catastali, il numero civico e il 
numero dell’interno. In tema di TASI si applicano le disposizioni previste per la presentazione della 
dichiarazione dell’IMU. 
In tema di versamento, la TRISE si avvale del modello di pagamento F24 e del bollettino di conto 
corrente postale. Sono utilizzabili anche ulteriori modalità di pagamento, come i servizi elettronici di 
incasso e quelli interbancari. Il numero e la tempistica delle rate è già fissata dalla norma, si tratta di 4 
rate trimestrale da versare entro il 16 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con possibilità di 
pagamento in un’unica soluzione, entro la rata di giugno. L’ente locale può modificare la scadenza e il 
numero delle rate di versamento e deve provvedere a inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già 
compilati. 
La TRISE è applicata e riscossa direttamente dal comune, con una sola eccezione per la TARI, che qui 
non rileva. 
Il funzionario responsabile del tributo è designato dall’ente, e a questo sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, ivi compresa la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative. 
E’ possibile inviare, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, questionari al 
contribuente, al fine di richiedere dati e notizie, anche a uffici pubblici e a enti che gestiscono servizi 
pubblici, in esenzione da spese e diritti. E’ riconosciuto il diritto di accesso ai locali e alle aree soggetti al 
tributo, con un preavviso di almeno sette giorni. La mancata collaborazione del contribuente determina 
l’accertamento sulla base di presunzioni semplici. 
L’omesso o insufficiente versamento della TRISE determina l’applicazione della normativa prevista dal 
d.lgs. n. 471/1997. La mancata presentazione della dichiarazione determina la sanzione dal 100 al 200 
per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Per l’infedele dichiarazione si applica la 
sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato. Le sanzioni sono ridotte a un terzo se, entro 60 
giorni, il contribuente paga il tributo, la sanzione e gli interessi. 
Il regolamento comunale può prevedere circostanze esimenti ulteriori ed è applicabile, se non 
diversamente previsto, la disciplina dei commi da 161 a 170 della legge finanziaria per il 2007. 
 
 

                                                
13

 Così M. Barbero, Ogni comune censirà i servizi indivisibili, ItaliaOggi del 25 ottobre 2013. 
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5. Le future modifiche 
 
Così come sottolineato dalla Corte dei conti14 vi è il rischio di ulteriori aumenti impositivi generati dal 
disegno di legge in commento, in particolare sul versante del patrimonio immobiliare, soprattutto sulla 
TASI, che aumenta il proprio peso, 1 per mille dell’imponibile catastale, rispetto a quello previsto nella 
TARES, 30 centesimi di euro al mq. Lasciando, inoltre, ai comuni la facoltà di rideterminare l’aliquota si 
determina, per i giudici contabili, il presupposto di aumenti di prelievo. In particolare, colpite saranno 
soprattutto le seconde case e gli immobili strumentali15. 
Su queste premesse si attende già una profonda modifica delle disposizioni introdotte con il disegno di 
legge, con richieste di introduzione di elementi agevolativi, in particolar modo per il nucleo familiare, con 
la non contrarietà del ministro dell’economia. Esigenza questa che si scontra, però, con la relativa 
copertura che vale circa 800 milioni di euro per le sole abitazioni principali. La detrazione si pensa che 
possa essere fissata, almeno per il momento, a meno di 100 euro16. 
Si parla anche dell’eliminazione del tetto massimo, al fine di rendere la TASI più flessibile, con 
l’introduzione di una franchigia individuale e per figli a carico, così come è oggi previsto per l’IMU. 
Ripristinare, pertanto, i bonus per le famiglie, lasciando ai comuni le decisioni in tema di detrazioni, con 
la possibilità per gli enti di fissare le aliquote oltre il tetto massimo. 
 

DDL Stabilità 2014 (artt.19-22) 
DISEGNO DI LEGGE recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2014)" - presentato al Senato il 21 ottobre 2013 (AS n. 1120). 

 

Titolo VI 

Riforma della tassazione immobiliare 

 

Art. 19 

(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE) 

1. E’ istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo sui servizi comunali, di seguito denominato TRISE, 
articolato in due componenti. La prima componente, di seguito denominata TARI, assicura la copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. La seconda componente, di seguito denominata 
TASI è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 

2. Soggetto attivo del TRISE è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli 
immobili. 

 

Art. 20 

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) 

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie 
a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva. 

2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI 
è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 

                                                
14

 Si veda l’audizione della Corte dei conti del 29 ottobre 2013 alla Commissione Bilancio riunite della Camera e del 
Senato. 
15

 Sul punto si veda M. Rogari, Sgravi sui redditi bassi Tasi con bonus, Il Sole 24 Ore del 30 ottobre 2013. 
16

 L’argomento è trattato anche da E. Bruno, Governo al lavoro sulla mini detrazione servono 800 milioni di euro, Il 
Sole 24 Ore del 30 ottobre 2013. 
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4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è 
responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree 
scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri 
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 , la superficie delle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile 
dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

6. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui 
rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte 
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 
per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono quelle stabilite con 
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-
legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i 
comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio 
urbano, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e 
l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati 
catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la 
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti 
le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 
27 luglio 2000, n. 212. 

8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la 
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente. 

10. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria. 

11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito 
dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE 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. 

13. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui 
all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 
2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 

15. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, 
nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano 
determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o 
all'ambiente. 



Tributi News Focus Numero 21 -  5 Novembre 2013 

www.publika.it  Pagina 12 

F
O

C
U

S
 

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento 
della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta 
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche. 

18. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

19. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 18. La relativa copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento 
del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

20. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 
recupero. 

21. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, 
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le 
modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea 
quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 

22. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un 
importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

23. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le 
modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per 
l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla 
data di entrata in vigore della stessa. 

24. Per tutto quanto non previsto dai commi da 21 a 23 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative 
alla TARI annuale. 

25. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, 
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 

26. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di 
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo 
modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea. 

27. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della 
tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani. 

 

Art. 21 

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni) 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte 
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 
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2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

3. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1.In 
caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
tributaria. 

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI 
è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è 
responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree 
scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri 
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

6. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito 
denominata "IMU". 

7. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

8. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 
il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell’aliquota di base, e dell’IMU per c iascuna 
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima relativa all’abitazione 
principale non può eccedere il 2,5 per mille. 

9. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma  obbligazione tributaria. L'occupante versa la 
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8. La restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

Art. 22 

(Disciplina generale del TRISE) 

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l'applicazione del TRISE, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 
viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l'applicazione dell'ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. 

2. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 1 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 

3. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE entro il termine del 30 giugno 
successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel 
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caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo 
degli occupanti. 

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in 
tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le 
informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella 
dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati 
catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della 
tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o 
dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES). 

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della 
dichiarazione dell'IMU. 

7. Il versamento del TRISE è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il 
versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 
16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

8. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 
sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti 
da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori. Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della 
TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due 
componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano 
attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano 
assegnate al comune. 

9. Il TRISE è applicato e riscosso dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 27 
dell’articolo 20 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

10. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 
2014, la gestione dell’accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al 
comma 27 dell’articolo 20, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione 
dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

11. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

12. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare 
questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in 
esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 

13. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento 
può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 

14. In caso di omesso o insufficiente versamento del TRISE risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

15. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento 
del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

16. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non 
versato, con un minimo di 50 euro. 

17. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell'articolo 18, entro il 
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 
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18. Le sanzioni di cui ai commi 15, 16 e 17 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del 
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli 
interessi. 

19. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto 
dei principi stabiliti dalla normativa statale. 

20. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti il TRISE, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

21. Resta ferma l’applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

22. E’ abrogato l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214. 
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Dottrina, prassi e giurisprudenza 
 

Questa è la sezione degli approfondimenti sulle 
principali novità normative e interpretative. I nostri 
esperti spazieranno sulle varie tematiche ritenute 
urgenti e imprescindibili nell’attuale contesto 
operativo. 

 

IL DDL STABILITÀ RIDISEGNA IL PATTO PER IL 2014 
di Marco  Allegretti  
 
 
L’articolo 14 del DDL di Stabilità 2014 - licenziato dal Governo il 15 ottobre 2013 ed attualmente al vaglio 
del Senato - porta con sé importanti novità in materia di Patto di Stabilità Interno per gli Enti Locali, le più 
rappresentative in tema di determinazione dell’obiettivo e di sblocco di risorse per i pagamenti di spese 
in conto capitale. Ma procediamo in ordine con un breve excursus delle principali modifiche. 
In primis, col fine di “operare su dati recenti” e di “premiare, sebbene indirettamente, gli enti che più di 
altri hanno contratto la spesa corrente” (come dichiarato dagli atti parlamentari), viene nuovamente 
modificata la base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo. Pertanto per gli anni 2014-2017, la base di 
calcolo sarà individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011 in 
luogo di quella del triennio 2007-2009. 
 

PRIMA DOPO
2007-2009 2009-2011

La base di calcolo

 
 
Vengono modificate le percentuali da applicare alla suddetta media sia per tener conto 
dell’aggiornamento della base di riferimento che per determinare un contributo ulteriore degli enti locali 
alla manovra di finanza pubblica per 344 milioni di euro a decorrere dal 2016. Nello specifico: 
 per i Comuni, la percentuale del 14,8% che si sarebbe dovuta applicare dal 2014 viene ridotta al 

14,07% per gli anni 2014 e 2015 e al 14,62% per gli anni 2016 e 2017; 
 per le Province, la percentuale del 18,8% viene portata al 19,25% nel 2014-2015 e al 20,05% nel 

2016-2017. 
 

PRIMA DOPO
2014-2015: 14,07%

2016-2017: 14,62%

2014-2015: 19,25%

2016-2017: 20,05%

Le percentuali da applicare

Comuni 14,80%

Provincie 18,80%
 

 
In conseguenza a tale modifica, vengono riviste anche le percentuali massime previste per l’applicazione 
della “virtuosità” (che quindi viene riproposta, dopo che era stata accantonata per l’anno 2013). In 
particolare per i Comuni non virtuosi le percentuali viste in precedenza potranno aumentare (a beneficio 
degli enti che verranno individuati come “virtuosi”), fino ai seguenti valori massimi con le variazioni 
specificate: 
 per i Comuni, la percentuale del 15,8% che si sarebbe dovuta applicare dal 2014 viene ridotta al 

15,07% per gli anni 2014 e 2015 e al 15,62% per gli anni 2016 e 2017 



Tributi News Dottrina, prassi e giurisprudenza Numero 21 -  5 Novembre 2013 

www.publika.it  Pagina 17 

D
O

T
T

R
IN

A
, 

P
R

A
S

S
I E

 G
IU

R
IS

P
R

U
D

E
N

Z
A

 

 per le Province, la percentuale del 19,8% che si sarebbe dovuta applicare dal 2014 viene portata al 
20,25% per gli anni 2014 e 2015 e al 21,05% per gli anni 2016 e 2017 

 

PRIMA DOPO
2014-2015: 15,07%

2016-2017: 15,62%

2014-2015: 20,25%

2016-2017: 21,05%

Le percentuali dei "non virtuosi"

Comuni 15,80%

Provincie 19,80%
 

 
Viene chiarito che la popolazione di riferimento, al fine di inquadrare l’assoggettamento o meno alle 
regole del Patto ed eventualmente in che fascia si trovi l'ente, è calcolata secondo il criterio di cui all'art. 
156 c. 2 del TUEL, ovvero la popolazione residente calcolata al 31/12 del penultimo anno precedente 
secondo i dati dell'ISTAT, mentre per i Comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione 
disponibile. 
Sempre in tema di applicazione, per quanto riguarda gli enti di nuova istituzione viene aggiornata la 
disciplina, per cui: l'applicazione del patto dal terzo anno successivo (utilizzando come base di calcolo 
l'anno successivo all’istituzione) si applica per gli enti istituiti dall'anno 2011; quelli nati negli anni 2009 e 
2010 utilizzano come base, rispettivamente, il biennio 2010-2011 e l'anno 2011. 
Al fine di “consentire agli Enti Locali nel 2014 di effettuare i pagamenti in conto capitale” viene previsto 
che nei conteggi relativi al Patto di Stabilità 2014 non verranno conteggiati i pagamenti effettuati in conto 
capitale da Comuni e Province per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro. Per partecipate al 
riparto di tale importo, entro il 14 febbraio 2014, le amministrazioni dovranno inoltrare al Ministero 
(tramite il portale web dedicato al Patto: http://pattostabilitainterno.tesoro.it), gli spazi finanziari di cui 
necessitano; successivamente il Ministero entro il 28 febbraio procederà – con apposito decreto – a 
rendere noti i riparti. La distribuzione degli spazi avverrà in proporzione sulla base delle richieste 
pervenute (non sono previsti parametri di priorità) nei limiti del plafond disponibile. La norma prevede 
che, qualora entro l'esercizio non venga utilizzato almeno il 90% degli spazi richiesti, l'ente decada dal 
beneficio per l'intero importo concesso (ossia anche per la parte già pagata), perciò gli Enti dovranno 
programmare attentamente quanti spazi richiedere. 
Viene aggiornato il riferimento del sito internet del Patto che d’ora in poi sarà 
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, non più www.pattostabilita.rgs.it. 
In tema di certificazione attestante il rispetto dei vincoli, l’invio anche del cartaceo della stessa è 
sostituito con il solo invio telematico della certificazione sottoscritta digitalmente. 
Al fine di “consentire agli Enti Locali di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici e di 
pianificare, quindi, le proprie spese in coerenza con il rispetto del patto di stabilità interno”, vengono: 
 anticipati i tempi per il patto regionale verticale: i Comuni che intendono aderirvi dovranno richiedere 

gli spazi alle Regioni entro il 1° marzo, queste ultime dovranno effettuare la comunicazione al 
Ministero delle Finanze entro il 15 marzo; 

 anticipati i tempi anche per il patto orizzontale nazionale (rispolverandolo): la comunicazione via web 
degli spazi finanziari che gli enti intendono cedere o acquisire deve essere effettuata entro il 15 
giugno anziché entro il 15 luglio; inoltre viene lasciata solo la comunicazione web eliminato il doppio 
canale con il cartaceo; infine il Ministero dovrà pubblicare gli spazi spettanti ad ogni Comune entro il 
10 luglio anziché entro il 10 settembre. 

Sono stanziate ulteriori risorse - per un importo complessivo di 500 milioni di euro - col preciso intento di 
dare un nuovo impulso al pagamento dei debiti arretrati. Viene pertanto stabilita l'esclusione dai conteggi 
del patto, per l'anno 2014, dei pagamenti degli enti locali per i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 
31 dicembre 2012. Per accedere a tale beneficio, anche la scadenza per la comunicazione via web 
relativa a tale sblocco è fissata al 14 febbraio 2014 e la suddivisione in proporzione da parte del 
Ministero viene garantita entro il 28 febbraio 2014. L’adesione non è, tuttavia, una facoltà quanto un 
obbligo: ai responsabili comunali verrà, infatti ed ancora una volta, applicata (dalla Corte dei Conti su 
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segnalazione dei revisori dei conti) una sanzione pari a due mensilità nette di stipendio (oltre alla 
pubblicazione del procedimento sul sito dell'ente) sia qualora entro il 2014 non sia stato pagato almeno il 
90 % degli spazi concessi sia qualora, senza giustificato motivo, l'ente non abbia aderito, nei termini, al 
meccanismo in oggetto. 
In conclusione, cambiano ancora le regole del gioco in corsa. Ad onor del vero stavolta ci sono anche 
diverse note positive, tuttavia gli Enti si trovano nella spiacevole situazione di dover riprogrammare 
soprattutto la realizzazione delle proprie opere pubbliche per fare i conti con queste novità.  
L’iter parlamentare, per contro, è ancora lungo e la sua strada impervia: non ci stupiremmo se il quadro 
proposto dal Governo e delineato nel presente articolo dovesse subire modificazioni, anche di rilevante 
entità.  
La sensazione è ancora una volta che si potesse fare di più e meglio, in particolare sul fronte 
investimenti. La speranza è che possa uscirne quantomeno un quadro chiaro, gestibile e duraturo.  
 

DDL Stabilità 2014 (art.14) 
DISEGNO DI LEGGE recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2014)" - comunicato alla Presidenza del Senato il 21 ottobre 2013 (n. 1120). 

 

Art. 14 

(Patto di stabilità interno degli Enti locali) 

1. Al comma 2 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) le parole: "e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016," sono sostituite dalle seguenti: ", 
registrata negli anni 2007-2009, per l’anno 2013 e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017"; 

b) le parole: "e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", a 18,8 per cento 
per l’anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017 "; 

c) le parole: "e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", a 14, 8 per cento 
per l’anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017"; 

d) le parole: "e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e a 14,07 per cento 
per gli anni 2014 e 2015 e 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017". 

2. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente: "2-quater. La 
determinazione della popolazione di riferimento per ’assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è 
effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell’articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.". 

3. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 6, lettera a), le parole: " e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle 
seguenti: "a 19,8 per cento per l’anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli 
anni 2016 e 2017"; 

b) al comma 6 lettera b) le parole: "e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: " 
a 15,8 per cento per l’anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 
e 2017"; 

c) al comma 6 lettera c) le parole: "a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016" 
sono sostituite dalle seguenti: " a 13 per cento per l’anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 
15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017". 

4. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 

"9-bis. Per l’anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, 
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo 
complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini 
della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il 
sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 
febbraio, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al primo periodo. Ai fini del riparto, 
si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. 

9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 9-
bis, entro il 28 febbraio 2014, per ciascun ente locale, sono individuati, su base proporzionale, gli importi dei 
pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. 
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9-quater. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver effettuato, entro 
l'esercizio finanziario di riferimento, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, decadono dal 
beneficio dell’esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica 
del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno di riferimento.". 

5. Al comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole 

"«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»" sono sostituite da "«http://pattostabilitainterno.tesoro.it»"; 

6. Al comma 20 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo le parole: "è tenuto ad inviare" sono inserite le seguenti "utilizzando il sistema web appositamente previsto 
per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it»"; 

b) la parola "sottoscritta" è sostituita dalle seguenti: "firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,"; 

c) dopo le parole "di cui al comma 19." è inserito il seguente periodo "La trasmissione per via telematica della 
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; 

d) al quarto periodo le parole ", con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti" sono soppresse. 

7. Al comma 23 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al primo periodo, le parole "a decorrere dall’anno 2009" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dall’anno 
2011"; 

b) al secondo periodo, le parole "negli anni 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2009 e 2010" e 
le parole "del biennio 2008-2009 e le risultanze dell’anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "del biennio 2010-
2011 e le risultanze dell’anno 2011". 

8. Al comma 125 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle 
seguenti "15 marzo". 

9. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le parole "15 settembre" sono sostituite dalle 
seguenti "1° marzo" e le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti "15 marzo". 

10. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1 e al comma 2 le parole: "15 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno"; 

b) al comma 1 e al comma 2 le parole: "sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario" sono sostituite dalle 
seguenti: "mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» appositamente predisposto"; 

c) al comma 5, le parole: "10 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "10 luglio". 

11. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) le parole "di concerto con il Ministro dell'interno e" sono soppresse; 

b) l’ultimo periodo è soppresso. 

12. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i 
pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali: 

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 
dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni; 

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il 
riconoscimento di legittimità entro la medesima data. 

13. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni 
comunicano mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, entro il 
termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al 
comma 12. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. 

14. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, 
entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli 
importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi 
finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da 
escludere dal patto di stabilità interno. 

15. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti , la procura regionale competente della Corte dei conti 
esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno 
richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 13, ovvero non hanno effettuato, 
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entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei 
soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una 
sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli 
importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna 
emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, 
osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, 
con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. 

 

CAOS NEI COMUNI SULL’APPLICAZIONE DELLA TARES  
NEL 2013 
di Giuseppe Debenedetto 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa - Le modifiche intervenute nel primo anno di vita del tributo - 2. La disciplina 
del prelievo risultante dalla legge n. 124/2013 - 3. L’enigmatica Tares introdotta dal D.L. 102/2013 - 4. Le 
modalità di riscossione del prelievo - 5. Il ritorno alla Tarsu e la possibilità di aumentare le tariffe 
 
 
1. Premessa - Le modifiche intervenute nel primo anno di vita del tributo 
 
Nel primo anno di vigenza della Tares - che per inciso sarà anche l’ultimo17 - la disciplina del nuovo 
tributo sui rifiuti e sui servizi è stata modificato almeno sei volte. 
1) La legge di stabilità 2013 (l. 228/2012) rivede la disciplina originaria, contenuta nell’art. 14 del D.L. 
201/2011, intervenendo sulla base imponibile (individuata provvisoriamente nella superficie calpestabile 
sino all’allineamento dei dati catastali) e sulle modalità di riscossione del tributo, consentendo ai comuni 
di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa ai medesimi soggetti che 
attualmente svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e 
riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. 
2) Il D.L. 1/2013 rinvia la riscossione della prima rata del tributo a luglio 2013, creando un corto circuito 
finanziario tra comuni e gestori dei servizi;    
3) il D.L. 35/2013 risolve il problema anticipando la riscossione della Tares e consentendo di versare gli 
acconti con le vecchie modalità, nelle more di approvare le nuove tariffe;  
4) la legge 64/2013 (di conversione del d.l. 35/2013) estende alla Tares corrispettiva la portata 
applicativa degli acconti 2013 ed introduce nuovi canali di pagamento (servizi elettronici di incasso 
bancari) ancorché applicabili dal 2014;  
5) il D.L. 102/2013 introduce ulteriori criteri per la determinazione delle tariffe (quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti, coefficienti di produttività, ecc.); 
6) la legge n. 124/2013 (di conversione del D.L. 102/2013) ritocca ulteriormente i parametri per 
l’applicazione del prelievo sui rifiuti, aprendo alla possibilità di ripristinare i vecchi prelievi.  
Appare subito evidente l’ipertrofia legislativa sul nuovo tributo: troppe modifiche in un lasso di tempo 
ristretto. In ogni caso ci saremmo aspettati interventi che puntassero a chiarire e a migliorare i diversi 
aspetti critici più volte segnalati. E invece no. La situazione si è ulteriormente complicata e la disciplina 
finale risulta piuttosto confusa e contraddittoria, in disprezzo alle più elementari regole giuridiche e in 
assenza di alcuna certezza per gli addetti ai lavori, ormai esausti. 
 
 
 

                                                
17

 Il disegno di legge di stabilità 2014 prevede la soppressione della Tares e l’introduzione del nuovo tributo sui 
rifiuti e sui servizi (TRISE). 
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2. La disciplina del prelievo risultante dalla legge n. 124/2013 
 
Tralasciando i diversi passaggi normativi del 2013, concentriamoci solo sulla versione finale della 
disciplina Tares, quella cioè attualmente vigente. Il riferimento è all’art. 5 del D.L. 102/2013, come 
modificato in sede di conversione in legge n. 124/2013.  
In particolare il comma 4-quater, nella versione approvata dalle Commissioni Bilancio e Finanze della 
Camera prevedeva la possibilità per i comuni di “continuare ad applicare il medesimo tributo o la 
medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2012”, fatta comunque salva 
l’applicazione della maggiorazione. Il ritorno ai vecchi regimi di prelievo viene inoltre rafforzato dalla 
parte iniziale della disposizione, che contiene una deroga all’art. 14 comma 46 del D.L. 201/2011 (cioè 
alla norma che sopprime tutti i precedenti prelievi sui rifiuti), nonché dalla parte finale dello stesso 
comma 4-quater, che contiene l’espresso riferimento alla Tarsu e alla copertura dei costi facendo ricorso 
alla fiscalità generale18. 
Con il passaggio in Aula l’inciso è stato tuttavia modificato consentendo ai comuni di “determinare i 
costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con 
riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno”. Scompare quindi il riferimento al regime di 
prelievo del 2012 (tributo o tariffa), con la conseguenza che i comuni passano formalmente al regime 
Tares ma nella sostanza continuano ad applicare “i criteri” del 2012. L’inserimento corrisponde ad una 
proposta emendativa dell’ANCI presentata in sede conversione in legge del D.L. 35/201319, motivata 
dalla necessità di evitare che l’immediata applicazione dei criteri del DPR 158/99 comporti eccessivi 
aumenti di prelievo per i comuni che non erano obbligati all’adozione di tali criteri, in quanto avevano 
adottato il regime Tarsu (circa 6700 amministrazioni per oltre 40 milioni di abitanti), ovvero, pur avendo 
adottato un regime tariffario, non avevano applicato integralmente i predetti criteri in virtù della flessibilità 
concessa dal carattere “sperimentale” del regime stesso (gran parte degli oltre 1300 comuni in Tia).  
Orbene, l’inserimento di derivazione ANCI finisce per costituire un corpo estraneo all’interno del comma 
4-quater, che nella prima parte contiene la deroga all’applicazione del comma 46 dell’art. 14 D.L. 
201/2011 - quindi consente la prosecuzione dei vecchi regimi Tarsu o Tia - e che nell’ultima parte si 
rivolge ai comuni che continuano ad applicare la Tarsu nel 2013. Insomma, nel complesso la 
disposizione risulta confusa e contraddittoria.  
Peraltro al Senato sono stati effettuati alcuni tentativi per eliminare il riferimento alla deroga del comma 
46 art. 14 D.L. 201/2011, in contrasto con il prosieguo del comma 4-quater che aveva l’intento di 
applicare la Tares già nel 2013 senza consentire il mantenimento della Tarsu20. Tuttavia il testo è stato 
approvato dal Senato senza alcuna modifica e quindi è rimasto immutato. 
In sostanza per il 2013 sarebbero possibili almeno cinque opzioni diverse. 1) Tarsu (d.lgs. 507/93)21; 2) 
Tia1 (art. 49 d.lgs. 22/97); 3) Tia2 (art. 238 d.lgs. 152/2005); 4) Tares ordinaria (art. 14 D.L. 201/2011); 
5) Tares semplificata (art. 5 D.L. 10272013). Quest’ultima è peraltro sdoppiabile in due fattispecie: quella 

                                                
18

 Si riporta il comma 4-quater nella versione approvata dalle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera:         
4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 del presente articolo, per l'anno 
2013 il comune, con provvedimento da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del 
bilancio di previsione, può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2012. In tale caso, è fatta comunque salva la maggiorazione 
prevista dall'articolo 14, comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di 
pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare per l’anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
urbani (Tarsu), in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal 
gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità 
generale del comune stesso. 
19

 Si riporta il testo della proposta emendativa dell’ANCI: “all’art. 10 del d.l. 35/2013 al comma 2, dopo la lettera g), 
è inserita la seguente: h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri 
previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tal anno.”  
20

 Si veda la proposta emendativa 5.10 del Senatore Luciano Rossi. 
21

 Sulla possibilità di tornare alla Tarsu la posizione dell’ANCI nazionale è più prudente: nella recente audizione del 
28/10/2013 davanti alle Commissioni Riunite Bilancio di Camera e Senato  l’ANCI “ricorda che il decreto legge 
102/2013 da poco convertito sembra permettere la sopravvivenza della Tarsu per il solo anno 2013” . 
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prevista dal comma 1 dell’art. 5 D.L. 102/2013 e quella disciplinata dal comma 4-quater dello stesso art. 
5. La prima è rimasta un enigma (si veda il successivo paragrafo), la seconda è contenuta nella parte 
centrale del comma 4-quater : una Tares con criteri tariffari del 2012. 
Le cinque diverse opzioni vengono analizzate nella recente nota di lettura dell’ANCI Emilia Romagna del 
29/10/2013, che privilegia l’applicazione della Tares semplificata di cui al comma 4-quater. In tal caso 
non è necessario fare riferimento al piano finanziario o ai criteri di articolazione delle categorie e delle 
tariffe previste nel D.P.R. 158/99. Questo vuol dire inoltre che non vi è né l’obbligo di considerare le 
componenti di costo del piano finanziario (come il Carc), né l’obbligo di articolare le tariffe delle utenze 
domestiche per numero dei componenti della famiglia.  
 
 
3. L’enigmatica Tares introdotta dal D.L. 102/2013 
 
Resta l’enigma sull’applicabilità dei nuovi criteri introdotti dall’art. 5 comma 1 del D.L. 102/2013, sui quali 
ci saremmo aspettati una maggiore attenzione da parte dei soggetti istituzionali, che avrebbero dovuto 
chiarirne la portata applicativa, in particolare sciogliendo il nodo sull’alternatività dei tre criteri.  
Sul punto il MEF non ha peraltro preso alcuna posizione, nonostante le indicazioni sul versamento della 
maggiorazione22, mentre l’ANCI nazionale ha ritenuto che si tratta di criteri cumulativi, scoraggiando così 
i Comuni ad effettuare tale scelta. Con nota di lettura del 5/9/2013 l’ANCI ha infatti affermato che “nella 
norma “speciale” del comma 1 convivono in modo non alternativo, ma - sembrerebbe - complementare, i 
criteri ordinari e i criteri ora introdotti. Inoltre nell’audizione del 20/9/2013 alle Commissioni Riunite 
Finanze e Bilancio della Camera l’ANCI ha ulteriormente precisato che “Dal tenore letterale della norma 
sembra doversi dedurre che il nuovo assetto dei criteri di graduazione delle tariffe sia di tipo 
cumulativo e quindi imponga di considerare l’insieme dei criteri Tarsu con i criteri del metodo 
normalizzato.” 
Si è mostrato invece più coraggioso il Servizio studi parlamentari del Senato, che con dossier n. 66 
dell’ottobre 2013 ha evidenziato quanto segue: L’articolo 5 reca norme in materia di tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi (Tares), prevedendo che il comune può stabilire di applicare per l’anno 2013 la 
componente della Tares, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel 
rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai 
rifiuti, secondo alcuni criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea, di fatto superando il rinvio ai criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, che ha 
dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.   
Il problema viene comunque risolto con il passaggio al TRISE, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi 
previsto dal disegno di legge stabilità 201423, che consente di applicare le tariffe tenendo conto del 
D.P.R. n. 158/99 nonché, in alternativa, degli altri criteri mutuati proprio dall’art. 5 comma 1 del D.L. 
102/2013.   
Non si capisce invece perché tale aspetto non sia stato chiarito in sede di conversione in legge del D.L. 
102/2013. In ogni caso riteniamo che i primi due criteri previsti dall’art. 5 comma 1 del D.L. 102/2013 
siano alternativi al metodo normalizzato e consentono ai comuni di optare per una delle seguenti 
soluzioni: 1) applicare la struttura tariffaria del D.Lgs n. 507/93, con tariffe unitarie (senza parte fissa e 
variabile) ma adeguate al principio “chi inquina paga” (cioè in base alla produzione media di rifiuti); 2) 
applicare una tariffa binomia in forma “semplificata”, cioè determinando propri coefficienti e prevedendo 

                                                
22

 Si veda la circolare del MEF n. 9/DF del 9/9/2013, in TN n. 18/2013. 
23

 Si riporta il testo dell’art. 20 commi 11 e 12 del DDL stabilità 2014: 
11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito 
dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE 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. 
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eventuali riduzioni per quelle categorie che, per effetto della riclassificazione, dovessero subire aumenti 
esagerati. 
Ovviamente è più semplice per i comuni il ricorso agli stessi criteri del 2012 (comma 4-quater), quindi il 
comma 1 dell’art. 5 del D.L. 102/2013 risulta di fatto superato.  
 
 
4. Le modalità di riscossione del prelievo 
 
In caso di passaggio ai vecchi regimi di prelievo (Tarsu, Tia1, Tia2) sorge il problema degli strumenti di 
riscossione utilizzabili dai contribuenti, non essendo chiaro se potranno continuare a versare 
direttamente al comune con gli strumenti già in uso (conto corrente postale dell’ente, Mav, Rid, ecc.), 
oppure se sarà comunque necessario utilizzare il sistema F24 (modello o bollettino postale 
centralizzato).  
La soluzione dipende dalla scelta del prelievo: se si resta a Tares (anche in forma semplificata) si dovrà 
utilizzare l’F24, mentre se si torna a Tarsu, Tia1 o Tia2 si potranno utilizzare i vecchi canali di 
versamento, cioè quelli già utilizzati dai comuni oppure dai gestori dei servizi. 
Si segnala, tra l’altro, che la possibilità di utilizzare il modello F24 per i comuni che passano a Tarsu 
sarebbe al momento impedita dalla mancanza dell’apposito codice tributo. In realtà un codice tributo 
Tarsu c’è, ed è il 3920, tuttavia è utilizzabile solo dai comuni che hanno sottoscritto una convenzione con 
l’Agenzia delle Entrate.   
In ogni caso, la maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro va corrisposta attraverso l’F24 con 
l’apposito codice tributo 3955. 
 
 
5. Il ritorno alla Tarsu e la possibilità di aumentare le tariffe 
 
Dal punto di vista operativo i comuni che intendono tornare a Tarsu dovranno approvare un’apposita 
delibera consiliare con la quale si stabilisce di applicare la deroga prevista dal comma 4-quater dell’art. 5 
D.L. 102/2013, stabilendo così di continuare ad applicare per il 2013 lo stesso regime di prelievo in 
vigore nell’anno 2012. 
Il ripristino della Tarsu comporta ovviamente l’applicazione dell’addizionale Eca del 10%, quindi occorre 
dare conto di tale circostanza nel provvedimento consiliare, che dovrà disapplicare il regolamento, il 
piano finanziario e le tariffe Tares, qualora precedentemente già approvati.    
Nella circostanza si potranno rivedere le scadenze delle ultime rate, facendo comunque salva 
l’applicazione della maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro, da riscuotere con F24.   
Si pone infine la questione circa la possibilità o meno di aumentare le tariffe del prelievo, problema 
esistente solo per la Tarsu, dal momento che per la Tia1 o Tia2 sussiste l’obbligo di coprire 
integralmente i costi del servizio. 
L’ultima parte del comma 4-quater sembrerebbe impedire l’aumento delle tariffe Tarsu, ma si tratta di 
una interpretazione strettamente letterale che si pone in contrasto con la parte iniziale della norma, che 
contiene la deroga al comma 46 (e quindi ripristina la vecchia disciplina) oltre che al principio 
comunitario “chi inquina paga”. La copertura integrale dei costi può essere raggiunta “anche” attraverso 
entrate derivanti dalla fiscalità generale dell’ente, quindi il Comune potrebbe effettuare un incremento 
lineare delle tariffe, senza l’obbligo né di considerare tutte le altre “nuove” componenti di costo previste 
dal Dpr 158/99 (come il Carc) né di raggiungere il 100% di copertura. 
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CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 102/2013: LE NOVITÀ 
SU IMU, TARES E PUBBLICAZIONE DELIBERE 
ANCI Emilia Romagna circolare del 29/10/2013 
 
 
Con una nota del 29/10/2013 l’ANCI Emilia Romagna analizza le modifiche apportate in sede di 
conversione in legge del D.L. 102/2013, recependo integralmente il testo approvato dalla Camera. 
Tra le parti più rilevanti in materia di IMU si segnala la posizione critica dell’Anci regionale sull’articolo 2 
comma 5-ter, che dispone la retroattività quinquennale delle domande per ottenere la ruralità dei 
fabbricati. La norma è qualificata come interpretativa - e quindi avrebbe efficacia retroattiva - ma in realtà 
è “retroattivamente innovativa”, come tale suscettibile di essere censurata davanti alla Corte 
Costituzionale per contrasto con il consolidato e corposo orientamento giurisprudenziale della 
Cassazione: oltre 180 pronunce sanciscono il principio della ruralità catastale (A/6 o D/10). Inoltre viene 
segnalata la mancanza di copertura finanziaria, pur a fronte delle ingenti somme che potrebbero essere 
rimborsate a moltissime cooperative agricole. Insomma la questione dei fabbricati rurali non può ritenersi 
definitivamente conclusa, anzi si rischia di alimentare un inutile contenzioso. 
In merito alla TARES, l’ANCI Emilia Romagna segnala che le modifiche apportate in sede di 
conversione del D.L. 102/2013 risolvono alcuni problemi interpretativi ma disegnano un quadro 
applicativo caotico che autorizza nel 2013 l’applicazione di cinque prelievi diversi: Tarsu, Tia1, Tia2, 
Tares integrale e Tares semplificata. La scelta tra le cinque opzioni dovrà essere attentamente 
ponderata dai comuni, tenendo conto sia di quanto già fatto per applicare la Tares, sia delle incertezze 
collegate all’applicazione dei vecchi regimi (Tarsu, Tia1, Tia2), sia infine del fatto che la nuova Tari 
prevista dalla legge di stabilità 2014 è sovrapponibile quasi integralmente alla Tares.  
L’Anci regionale ritiene preferibile optare per la Tares semplificata (D.L. 102/2013), cioè applicare la 
Tares nelle stesso modo in cui si applicava la Tarsu, senza necessità di fare riferimento al piano 
finanziario o ai criteri di articolazione delle categorie e delle tariffe previste nel D.P.R. 158/99. Pertanto 
non vi è né l’obbligo di considerare le componenti di costo del piano finanziario (come il Carc), né 
l’obbligo di articolare le tariffe delle utenze domestiche per numero dei componenti della famiglia.  
Viene altresì evidenziato che le agevolazioni - in caso di applicazione dei vecchi prelievi (Tarsu, Tia1 e 
Tia2) - non sono applicabili alla maggiorazione di 0,30 euro a metro quadro, contrariamente alla Tares. 
Inoltre, la possibilità di affidare fino al 31/12/2014 la gestione del tributo ai soggetti affidatari della Tares 
alla data del 31/12/2013 (prevista dal disegno di legge di stabilità 2014), deve ritenersi estensibile anche 
in caso di applicazione della Tarsu nel 2013, soluzione che consente di garantire la continuità di 
gestione. 
Infine, l’Anci Emilia Romagna precisa che anche i comuni che hanno già inviato le delibere IMU al MEF 
dovranno provvedere comunque alla pubblicazione sul sito internet del Comune, che dovrà avvenire 
entro il 9 dicembre 2013. 
 

  

ANCI Emilia Romagna, Circolare del 29/10/2013 
 

Ai Sindaci  

Ai Responsabili Ufficio Tributi  

Ai Responsabili Ufficio Ragioneria  

 

Bologna 29 ottobre 2013  

Prot. 182 
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Oggetto: Conversione in legge del Dl n. 102/2013 – Nota di lettura 

  

1. PREMESSA  

Il 24 ottobre 2013 il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del Dl n. 102/2013, recependo 
integralmente le modifiche apportate dalla Camera.  

Le modifiche, da un lato, risolvono alcuni problemi interpretativi emersi in sede di prima lettura e, dall’altro lato, con 
riferimento alla Tares, disegnano un quadro applicativo caotico, che autorizza nel 2013 l’applicazione di cinque 
diverse forme di prelievo sui rifiuti, ovvero: Tarsu, Tia 1, Tia 2, Tares integrale e Tares semplificata.  

Con la presente nota vengono analizzate le modifiche apportate in sede di conversione, rimandando per una 
lettura più dettagliata del Dl n. 102/2013 a quanto già evidenziato nella nota ANCI Emilia Romagna, prot. 147 del 
19 settembre 2013.  

 

2. IMMOBILI MERCE  

L’art. 2, comma 1, del Dl n. 102/2013 dispone la non debenza della “seconda rata” dell’imposta municipale propria 
relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati.  

In sede di conversione è stato aggiunta la precisazione che “per il medesimo anno l’imposta municipale propria 
resta dovuta fino al 30 giugno”. Conseguentemente, è confermato l’obbligo per i contribuente di effettuare il saldo 
dell’imposta per conguagliare quanto ancora eventualmente dovuto per il primo semestre del 2013, ipotesi questa 
che si verifica allorquando il Comune, rispetto al 2012, abbia variato le aliquote o decida di variarle entro il 
prossimo 30 novembre.  

Sotto l’aspetto dichiarativo, il legislatore ha chiarito fin da subito l’obbligo di presentare la dichiarazione, sia con 
riferimento agli immobili merce sia con riferimento alle altre agevolazioni contenute nell’art. 2.  

In sede di conversione è stato inserito il comma 5-bis che così dispone: «ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui 
al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la 
presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, 
utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta 
il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente 
necessarie per l’applicazione del presente comma».  

Per espressa previsione normativa la presentazione della dichiarazione ha valore costitutivo dell’agevolazione, 
essendo prevista la sua presentazione “a pena di decadenza” entro il 30 giugno 2014.  

Molto opportunamente il legislatore ha ritenuto comunque applicabile l’attuale modello di dichiarazione, il quale 
potrà essere “eventualmente”, ma non necessariamente, modificato con decreto del Ministero. Almeno in questo 
campo non si rischierà di replicare l’assurda situazione che si è venuta a creare in tema di esenzione per immobili 
utilizzati in modo promiscuo per attività in parte esenti, per i quali si è ancora in attesa del famigerato modello 
dichiarativo da approvare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.  

 

3. GLI IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA  

L’art. 2, comma 4, del Dl n. 102/2013 ha integrato la disciplina Imu dettata dall’art. 13, del Dl n. 201/2011, 
prevedendo che «ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
sono equiparate all'abitazione principale».  

In sede di conversione in legge è stato poi aggiunto l’ulteriore periodo «per l’anno 2013 la disposizione di cui al 
primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio».  

La precisazione normativa sarà utile se non sarà confermata l’esclusione dal pagamento Imu, così come disposta 
per la rata di acconto Imu 2013.  

Sotto l’aspetto dichiarativo, va evidenziato che comunque le cooperative edilizie a proprietà indivisa saranno 
tenute, a pena di decadenza, a presentare la dichiarazione Imu per evidenziare gli immobili assegnati ai soci. 

 

4. GLI ALLOGGI DELLE FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E PREFETTURA  

L’art. 2, comma 5, del Dl n. 102/2013 ha introdotto l’assimilazione ex lege delle abitazione possedute dal personale 
del comparto sicurezza, disponendo che «non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative 
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pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia».  

In sede di conversione la disposizione sopra riportata è stata ulteriormente precisata, prevedendo che:  

a) l’assimilazione non opera per i fabbricati di lusso censiti in categoria A/1, A/8 e A/9;  

b) l’assimilazione opera a decorrere dal 1° luglio 2013.  

L’ultima precisazione chiarisce che non è dovuto il rimborso di quanto già versato in sede di acconto 2013. Anche 
in tale ipotesi, come per gli immobili merce, il saldo sarà comunque dovuto nel caso in cui variazioni di aliquote 
deliberate dal Comune impongano di conguagliare l’importo già versato in acconto per il primo semestre 2013.  

 

5. INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MERITO AGLI EFFETTI DELLE DOMANDE DI VARIAZIONE 
PRESENTATE EX DL 70/2011  

L’art. 2, comma 5-ter del Dl n. 102/2013 interviene per l’ennesima volta sul tema del trattamento dei fabbricati 
rurali, precisando che «Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 13, comma 
14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-
bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e 
l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di 
ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presenta-
zione della domanda».  

Si ricorderà che con il Dl n. 70/2011 il legislatore ha recepito il granitico orientamento dei giudici di legittimità (da 
ultimo, Cassazione, sentenza 19 luglio 2013, n. 17765) secondo il quale i fabbricati rurali devono essere 
necessariamente accatastati in categoria rurale, ovvero A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali, 
dando però la possibilità ai contribuenti di presentare una “domanda di variazione” della categoria catastale, dopo 
varie proroghe, entro il 30 settembre 2012. 

La normativa prevedeva l’obbligo di allegare alla domanda di variazione un’autocertificazione nella quale il 
contribuente era tenuto a dichiarare che l’immobile possedeva, in via continuativa a decorrere dal quinto anno 
antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità. La necessità di attestare la sussistenza 
dei requisiti di ruralità nel quinquennio ha fatto nascere il dubbio circa la valenza retroattiva delle domande di 
variazione, dubbio non risolto dalla giurisprudenza di merito che ha fornito risposte contrastanti, arrivando anche a 
preannunciare una possibile illegittimità costituzionale di una norma che avesse previsto effetti retroattivi. Così, ad 
esempio, la Ctr dell’Emilia Romagna, sentenza n. 21/04/2013 del 7 giugno 2013, dove si osserva che il Dl n. 
70/2011 «non attribuisce alcun effetto retroattivo alla domanda di attribuzione della diversa categoria catastale, 
tanto più che, ragionando in astratto, una siffatta evenienza porrebbe anche seri problemi di compatibilità 
costituzionale qualora la questione fosse già stata decisa con sentenza definitiva, finendo la norma per intaccare il 
giudicato e violare la separazione dei poteri».  

Ora la questione sembra essere (quasi) definitivamente risolta dalla norma di interpretazione autentica recata dal 
Dl n. 102/2013 (la quale più che realmente interpretativa è da qualificarsi come retroattivamente innovativa), anche 
se viene da chiedersi a cosa servano le pronunce della Corte di Cassazione, peraltro rese a sezioni unite, visto che 
la funzione nomofilattica, ovvero la funzione di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della 
legge, finalizzate a garantire la certezza del diritto, possono essere superate velocemente con norme 
d’interpretazione posteriori, che difatti annichiliscono quel principio di separazione tra poteri dello Stato, nella 
specie tra potere legislativo e potere giurisdizionale, pur tutelato dalla Costituzione (per un precedente in tema di 
Ici ed aree fabbricabili si veda Cassazione, SS.UU. n. 25506/2006).  

Peraltro, se si considera che annualità ancora rimborsabili possono essere state definite, per alcuni contribuenti, 
con sentenza passata in giudicato, si realizza un vulnus del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. 

24
.  

                                                
24

 Va, infatti, precisato che il divieto di retroattività della legge, pur essendo un principio immanente dell’ordinamento, non è 
stato elevato a dignità costituzionale, fatta eccezione per la legge penale. Il legislatore può quindi emanare norme con efficacia 
retroattiva, interpretative o innovative, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della 
ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.  

Sul piano della lesione delle attribuzioni del potere giudiziario (artt. 101, 102 e 108 Cost.), la Corte Costituzionale ha 
ripetutamente affermato che l'attività del legislatore, pur se diretta a stabilire il significato di una norma preesistente, opera su un 
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Considerato che le prime domande di variazione ex Dl n. 70/2011 dovevano essere presentate entro il 30 
settembre 2011, l’efficacia retroattiva della domanda di variazione può arrivare fino all’annualità d’imposta 2006. 

Tale circostanza non solo produce effetti sulle domande di rimborso già presentate dai contribuenti e sul 
contenzioso pendente, ma offre anche la possibilità di presentare istanze di rimborso da parte di quei contribuenti 
che possedendo un fabbricato non accatastato in categoria rurale si sono adeguati alle pronunce della Corte di 
Cassazione, pagando regolarmente l’Ici. Ovviamente, il diritto al rimborso compete limitatamente ai 5 anni anteriori 
alla data di presentazione della domanda di rimborso e non per i 5 anni anteriori a quelli di presentazione della 
domanda di variazione della categoria catastale.  

Sotto questo profilo è evidente che la norma recata dal Dl n. 102/2013 sia priva di copertura finanziaria.  

Rimangono, come già anticipato, impregiudicati gli effetti delle sentenze definitive, in quanto il giudicato sostanziale 
costituisce ostacolo all’esplicarsi dell’effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica, in base al principio 
del divieto del “ne bis in idem”.  

Non pare superfluo evidenziare anche che l’efficacia retroattiva è valida solo per i fabbricati la cui annotazione 
attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità è derivata dalla presentazione di una domanda di variazione ex Dl 
n. 70/2011, ma non per le successive annotazioni conseguenti a richieste avanzate successivamente dal 
contribuente, anche mediante DOCFA. Sul punto si ricorda che in base a quanto disposto dal DM 26 luglio 2012 e 
chiarito dall’Agenzia del territorio nella circolare n. 2 del 7 agosto 2013, nel caso in cui le unità immobiliari 
acquisiscano o perdano i requisiti di ruralità e non necessitino di un nuovo classamento, è sufficiente presentare 
all’Agenzia del territorio (ora, a seguito dell’incorporazione, Agenzia delle entrate) apposita richiesta ai fini 
dell’iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità degli immobili entro 30 giorni da quello in cui 
l’unità immobiliare ha acquisito o perso i requisiti di ruralità, utilizzando i modelli allegati alla stessa circolare n. 2.  

Questa forma semplificata, invece, non è applicabile per i fabbricati di categoria D, per i quali occorre sempre la 
presentazione di un DOCFA.  

I Comuni dovranno pertanto analizzare accuratamente le visure catastali dei fabbricati rurali, al fine di verificare 
l’esatta decorrenza delle annotazioni sulla sussistenza dei requisiti di ruralità.  

 

6. APPLICAZIONE DELL’IMU ALLE UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI  

In sede di conversione in legge del Dl n. 102/2013 il Parlamento ha introdotto, il seguente articolo 2-bis: «Nelle 
more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno 
2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, i comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, 
le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente 
comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la 
fruizione del beneficio».  

Innanzitutto, va rilevato che per espressa previsione normativa l’assimilazione è limitata alla seconda rata; 
pertanto, quanto pagato in acconto non è rimborsabile.  

Va anche precisato, che con l’assimilazione, l’abitazione in comodato riceve lo stesso trattamento delle altre 
abitazioni principali, e quindi il saldo non sarà dovuto se sarà confermata l’esclusione anche della seconda rata 
Imu delle abitazioni principali.  

L’abitazione in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza anagrafica e 
dimora, da un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero il comodato deve essere tra padre e figlio.  

L’abitazione non deve essere classificata in quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9) e nel caso in cui il contribuente abbia 
dato in comodato più abitazioni, l’assimilazione opera per una sola unità immobiliare. Naturalmente il trattamento di 
favore riservato all’abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7.  

                                                                                                                                                                     
piano diverso dall’interpretazione in senso proprio del giudice, in quanto mentre la prima interviene sul piano generale ed 
astratto del significato delle fonti normative, quella del giudice opera sul piano particolare come premessa per l'applicazione 
concreta della norma alla singola fattispecie sottoposta al suo esame. L'efficacia retroattiva della norma non viene ad incidere 
dunque sulla "potestas iudicandi", bensì sul modello di decisione cui l'esercizio della suddetta potestà deve attenersi (cfr. Corte 
Costituzionale, sentenza 11 giugno 1999, n. 229).  

 



Tributi News Dottrina, prassi e giurisprudenza Numero 21 -  5 Novembre 2013 

www.publika.it  Pagina 28 

D
O

T
T

R
IN

A
, 

P
R

A
S

S
I E

 G
IU

R
IS

P
R

U
D

E
N

Z
A

 

L’agevolazione in questione è subordinata ad una delibera comunale, che dovrà essere adottata entro il 30 
novembre 2013, ovvero entro il termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2013.  

La delibera comunale, per quanto previsto all’art. 8, comma 2, del Dl n. 102/2013, dovrà essere pubblicata entro il 
9 dicembre 2013 sul sito istituzionale di ciascun Comune; in caso di mancata pubblicazione entro tale data, si 
applicano le aliquote ed i regolamenti dell’anno precedente.  

Si ripropone nuovamente il tema relativo alla possibilità per i comuni con bilancio di previsione già approvato di 
variare le aliquote ed i regolamenti tributari entro la data ultima prevista per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Questo problema sembrava essere stato risolto dal Mef, che con risoluzione n.1/DF del 2 maggio 2011 
ammetteva, anche per gli enti con bilancio già approvato, la possibilità di variare le delibere apportando le 
conseguenti variazioni di bilancio.  

Questa lettura è però stata successivamente stravolta dalla delibera n. 431 del 2012 della Corte dei Conti, sez. 
Lombardia, nella quale si sostiene che non è sufficiente una delibera di variazione del bilancio approvato essendo 
necessaria, invece, una completa riadozione del bilancio di previsione, secondo i termini scanditi nel regolamento 
di contabilità di ogni Comune, termini mediamente superiori al mese è quindi per il 2013 quasi esauriti.  

Pur ritenendo di aderire alla tesi del Ministero dell’economia, oggi sarebbe quanto mai opportuno che il legislatore 
chiarisca con norma, peraltro ripetutamente proposta da ANCI, la possibilità di deliberare apportando le eventuali 
variazioni di bilancio.  

Ritornando alle abitazioni date in comodato a parenti, la normativa prevede che ciascun Comune definisca i criteri 
e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione “ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”. Il Comune, pertanto, può - indifferentemente, 
con la delibera di approvazione delle aliquote o con il regolamento Imu - subordinare l’applicazione 
dell’agevolazione al verificarsi di determinate condizioni, ivi compresa quella di subordinare la spettanza del 
beneficio alla presentazione, a pena di decadenza, di un’apposita comunicazione su modello predisposto dall’ente 
impositore.  

Per quanto riguarda l’ISEE, nonostante il testo normativo si presti a diverse interpretazioni, si ritiene che non via 
sia l’obbligo per i Comuni di subordinare il beneficio ad un determinato livello di situazione economica, anche se 
tale strumento, in regime di ristrettezze economiche permette di indirizzare le poche risorse disponibili verso chi ne 
ha veramente bisogno.  

Tale lettura permette di dare continuità all’agevolazione in questione anche con riferimento al 2014. Infatti, occorre 
considerare che la possibilità di assimilare all’abitazione principale l’abitazione data in comodato a parenti è 
prevista anche dal disegno di legge di stabilità 2014, ma in modo diverso. È infatti previsto (per ora) che il Comune 
possa disporre l’assimilazione prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante 
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo 
familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.  

Si evidenzia, infine, che l’art. 2-bis, comma 2, del Dl 102/2013 dispone che «Al fine di assicurare ai comuni delle 
regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il 
ristoro dell’ulteriore minor gettito dell’imposta municipale propria derivante dall’applicazione del comma 1, è 
attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l’anno 
2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto».  

Pertanto, pur non conoscendo l’entità del contributo per singolo Comune, l’assimilazione in questione è da ritenersi 
(parzialmente) finanziata dallo Stato, almeno per il 2013.  

 

7. GLI IMMOBILI DEGLI IACP  

L’art. 2, comma 2, lett. b), del Dl n. 102/2013 ha modificato il testo del sesto periodo dell’art. 13, comma 10, del Dl 
n. 201/2011, sostituendo le parole “alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504” con le seguenti “agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.  

Nel testo previgente, attraverso il rimando all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, gli alloggi assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari e gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
godevano dello stesso trattamento, ovvero avevano diritto alla sola detrazione per abitazione principale ma non 
all’aliquota ridotta. Con la modifica introdotta dal Dl n. 102 mentre per le cooperative edilizie a proprietà indivisa è 
stata prevista un’assimilazione piena all’abitazione principale, per gli alloggi degli IACP apparentemente non è 
stata disposta un’assimilazione diretta.  
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Nella nota ANCI Emilia Romagna, prot. 147 del 19 settembre 2013 si è sostenuto che in realtà l’assimilazione 
all’abitazione principale è difatti avvenuta a decorrere dal 2014, in quanto gli alloggi degli IACP possono 
considerarsi alloggi sociali, i quali, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Dl n. 102/2013 sono assimilati all’abitazione 
principale a decorrere dal 1° gennaio 2014.  

Tale statuizione sembra non trovare conferma nel disegno di legge di stabilità 2014, che con l’art. 23, comma 1, 
lett. c), sostituisce integralmente l’art. 13, comma 10, del Dl n. 201/2011 prevedendo che la detrazione per le 
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 “si applica agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”. È evidente che tale disposizione sarebbe inutilmente prevista se si ritenesse 
che gli alloggi degli IACP possano essere considerati anche alloggi sociali.  

Per quanto riguarda il saldo 2013, occorrerà quindi un’espressa previsione di esclusione, non potendosi gli alloggi 
degli IACP considerarsi assimilati per legge all’abitazione principale.  

 

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARES – REGIME ADOTTABILE NEL 2013  

In sede di conversione in legge del Dl n. 102/2013 la disciplina della Tares ha subito, a pochi mesi dalla prevista 
abrogazione, l’ennesima modifica.  

In particolare, nell’art. 5 è stato aggiunto il nuovo comma 4-quater che così dispone: «In deroga a quanto stabilito 
dall’articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento da 
adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente decreto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con 
riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione 
prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel 
caso in cui il comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(TARSU) in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del 
tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale 
del comune stesso».  

Innanzitutto, va evidenziato che la disposizione contenuta nel comma 4-quater opera in deroga all’art. 14, comma 
46, del Dl n. 201/2011, norma questa che ha disposto a decorrere dal 2013 la soppressione di tutti i prelievi relativi 
alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale ex Eca. 

Che la norma, nei fatti, disponga a scelta del Comune, la possibilità di far resuscitare i previgenti prelievi e poi 
confermata dall’ultimo periodo del comma, laddove si precisa che nel caso in cui il Comune abbia deciso di 
continuare ad applicare la Tarsu, la copertura integrale dei costi può essere raggiunta anche attraverso la fiscalità 
generale dell’ente. Tale precisazione, ovviamente è necessaria solo per la Tarsu, in quanto per la Tia 1 e Tia 2 è 
già prevista la copertura integrale dei costi.  

Alla luce delle modifiche richiamate, il Comune, in piena autonomia, può decidere di:  

a) applicare la Tares, così come disciplinata dall’art. 14 del Dl n. 201/2011, uniformandosi ai criteri di cui al Dpr n. 
158/1999;  

b) applicare la Tares semplificata, in base a quanto previsto dal Dl n. 102/2013;  

c) applicare la Tarsu, così come disciplinata dal D.lgs. n. 507/1993, compresa l’addizionale ex Eca;  

d) applicare la Tia 1, così come disciplinata dal D.lgs. n. 22/1997;  

e) applicare la Tia 2, così come disciplinata dal D.lgs n. 152/2006.  

Ogni Comune dovrà operare una scelta ben ponderata, tenendo conto sia di quanto già fatto per applicare la Tares 
sia delle incertezze collegate soprattutto all’applicazione di regimi diversi (Tarsu, Tia 1 e Tia 2) sia, infine, del fatto 
che il nuovo prelievo Tari previsto dal disegno di legge di stabilità 2014 è sovrapponibile quasi integralmente alla 
Tares.  

Si ritiene che la strada preferibile, soprattutto per i comuni che nei fatti non hanno ancora fatto nulla per applicare 
la Tares, sia quella dell’applicazione della Tares semplificata.  

Con le modifiche recate in sede di conversione del Dl n. 102/2013, il Comune nell’applicare la Tares “può 
determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al 
regime di prelievo in vigore in tale anno”.  

Letteralmente questo vuol dire che i Comuni a Tarsu possono applicare la Tares nelle stesso modo in cui 
applicavano la Tarsu, senza la necessità di fare riferimento al piano finanziario o ai criteri di articolazione delle 
categorie e delle tariffe previste nel Dpr n. 158/1999. Questo vuol dire inoltre che non vi è né l’obbligo di 
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considerare le componenti di costo del piano finanziario, come il Carc, né l’obbligo di articolare le tariffe delle 
utenze domestiche per numero dei componenti della famiglia. Unico limite esistente, si ritiene, sia quello di 
garantire la copertura integrale dei costi attraverso le entrate Tares.  

Tale soluzione permette di superare numerosi problemi, non solo legati all’applicazione della disciplina Tares ma 
anche a quelli preannunciati nel disegno di legge di stabilità 2014.  

Il primo problema è quello delle modalità di applicazione della maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato. L’art. 
14, comma 21, del Dl n. 201/2011, prevede che le agevolazioni disciplinate per la Tares si applicano anche alla 
maggiorazione per i servizi indivisibili. Nulla è previsto, neanche dal Dl n. 102/2013, nel caso in cui il Comune 
applichi la Tarsu, Tia 1 o Tia 2.  

Si potrebbe sostenere che per analogia anche le riduzioni previste per la Tarsu e Tia siano applicabili alla 
maggiorazione per i servizi indivisibili, ma è ben noto che in campo tributario l’analogia è ammessa solo per 
l’interpretazione di norme strumentali o procedimentali ma non per quelle impositrici, qual è quella dettata dal 
comma 21 citato.  

In prospettiva, poi, si pone il problema della riscossione della Tari nel 2014. Il disegno di legge stabilità 2014 
prevede, all’art. 22, comma 10, che i comuni possono, fino al 3 dicembre 2014, affidare la gestione 
dell’accertamento e della riscossione del TRISE (e quindi delle sue due componenti Tari e Tasi) “ai soggetti ai 
quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011”.  

Pertanto, letteralmente sembrerebbe che, nonostante (ma solo formalmente) la Tari sia un tributo diverso dalla 
Tares, il disegno di legge di stabilità permetta la proroga automatica dei contratti in essere relativi alla riscossione e 
gestione della sola Tares e non anche della Tarsu. Naturalmente, si ritiene possibile anche una lettura più 
estensiva che valorizzi la ratio della previsione contenuta nel disegno di legge di stabilità, ovvero l’esigenza di 
garantire continuità rispetto alla gestione 2013, qualunque essa sia.  

Sotto il profilo della riscossione, ricordando l’obbligo di riscuotere la maggiorazione esclusivamente con F24, la 
scelta dei comuni di rimanere in regime Tarsu, non presenta particolari criticità, in quanto la Tarsu può essere 
riscossa con F24 utilizzando il codice tributo 3920. L’utilizzo di altre forme di riscossione, pur ammesse, obbligano 
comunque l’ente ad inviare il modello F24 precompilato per la riscossione della maggiorazione sui servizi 
indivisibili.  

Irta di difficoltà, invece, appare la strada di chi volesse rimanere in Tia. Come noto nella nostra regione la 
maggioranza dei comuni ha optato in passato per l’applicazione della Tia 2, avente natura di corrispettivo e per 
questo assoggettata ad Iva.  

Nel corso del 2013 tutti i Comuni che hanno mantenuto la gestione e riscossione in capo al gestore dei rifiuti hanno 
richiesto ai contribuenti acconti calibrati sulle tariffe 2012, ma ovviamente senza applicazione dell’Iva. 
Contemporaneamente, i Comuni hanno già pagato fatture al proprio gestore, Iva compresa.  

In tale situazione, il ritorno alla Tia 2 appare molto problematico, soprattutto sotto il profilo fiscale, e la motivazione 
di tale scelta dovrà essere ben articolata e certamente non potrà essere solo sostenuta dalla possibilità per le 
utenze non domestiche di scaricarsi l’Iva, anche tenendo conto del fatto che l’Iva applicata sulle fatture pagate dal 
Comune è indetraibile.  

Oltre a ciò, occorre tener conto che i piani finanziari approvati da Atersir per la Tares andrebbero riapprovati per la 
Tia 2.  

Inoltre, permane sempre il contrasto, mai risolto, circa la competenza dell’approvazione delle tariffe della Tia 2, 
visto che in alcune province le tariffe erano approvate dai Comuni, ed in altre dalle Ato provinciali e poi da Atersir.  

Ovviamente, l’eventuale riapprovazione dei piani finanziari e delle tariffe, oltre alla necessità di variare il bilancio 
per depennare sia le poste in entrata che in uscita relative alla Tares, dovrà avvenire comunque entro il prossimo 
30 novembre. 

 

9. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARES  

In sede di conversione la disciplina Tares è stata ulteriormente arricchita.  

È stata eliminata l’abrogazione dell’art. 14, comma 19, del Dl n. 201/2011 che è stato così riscritto: «Il consiglio 
comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti, ovvero 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio».  

Rispetto alla versione originaria del comma 19, ai Comuni è offerta la possibilità di spalmare il costo delle 
agevolazioni non direttamente collegate alla gestione dei rifiuti su tutti i contribuenti, oppure di coprire tale costo 
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con il bilancio comunale, con il nuovo vincolo che l’onere di tali agevolazioni non può essere superiore al 7 per 
cento del costo complessivo del servizio.  

Tale disposizione potrebbe anche essere letta nel senso che l’agevolazione concessa da alcuni Comuni a tutti i 
contribuenti, sotto forma di riduzione delle tariffe generalizzate per attenuare il passaggio da Tarsu a Tares, è 
legittima se l’importo complessivo posto a carico del bilancio comunale non è superiore al 7 per cento del costo 
complessivo del servizio.  

Altra novità è l’inserimento del nuovo comma 4-bis nell’art. 5 del Dl n. 102/2013, il quale dispone che «nel caso in 
cui il versamento relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, 
qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base 
all’applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo».  

La norma individua una causa che legittima ex lege la non applicazione delle sanzioni nel caso, assai remoto nella 
nostra regione, in cui il regolamento comunale abbia previsto il versamento della Tares in autoliquidazione.  

 

10. DIFFERIMENTO TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO E PUBBLICAZIONE DELIBERE  

L’art. 8 del Dl n. 102/2013 differisce il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione al 30 novembre 
2013. Entro tale termine pertanto i comuni potranno approvare le aliquote ed i regolamenti comunali, che saranno 
efficaci dal 1° gennaio 2013.  

L’art. 8, comma 2 del Dl n. 102/2013 reca una deroga, valida solo per il 2013, in ordine all’efficacia delle delibere 
tributarie.  

L’art. 13, comma 13-bis, del Dl n. 201/2011 prevede che l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito informatico Portale del federalismo fiscale. Il comma prevede poi 
che il versamento dell’acconto è effettuato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente, mentre per il saldo occorre far riferimento agli atti pubblicati sul sito alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno d’imposta e che a tal fine il Comune è tenuto ad inviare le delibere entro il 21 ottobre. È evidente che tale 
tempistica non è più coordinata con la scadenza del bilancio al 30 novembre. Da qui la previsione che per il solo 
anno 2013 le aliquote ed i regolamenti acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito 
istituzionale di ciascun Comune, fermo restando comunque l’obbligo di invio delle delibere esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  

Nella nota ANCI Emilia Romagna, prot. 147 del 19 settembre 2013 si è evidenziato che la deroga prevista per il 
2013 è valida per tutti i comuni, con la conseguenza che l’efficacia delle delibere non dipende dalla pubblicazione 
sul sito ministeriale ma su quello comunale e ciò anche per i comuni che avendo nel 2013 variato le aliquote hanno 
già provveduto alla pubblicazione sul predetto sito ministeriale.  

Tale statuizione ha trovato conferma espressa con le modiche apportate in sede di conversione in legge, con le 
quali si è aggiunta l’ulteriore precisazione che la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune “deve avvenire 
entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione 
entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.  

 

Gianni Melloni 

Direttore ANCI Emilia - Romagna 
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TIROCINI FORMATIVI - L’INDENNITÀ COSTITUISCE 
REDDITO ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE 
di Paolo Lucchini 
 
 
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano, ha approvato in data 24-01-2013, l’accordo con il quale sono state definite le “Linee-guida in 
materia di tirocini”, in attuazione dell’art. 1, comma 34, della legge 92/2012. 
Le linee guida oltre che configurare tre tipologie di tirocini e definirne la relativa durata, hanno stabilito a 
favore del tirocinante, un’indennità minima garantita, specificandone il trattamento ai fini fiscali. 
In sintesi le tipologie di tirocini previste dalle linee guida sono: 
a) Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e 
l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a 
diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di 
studio entro e non oltre 12 mesi. Durata massima 6 mesi. 
b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinse-
rimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. 
Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa 
integrazione, sulla base di specifici accordi, in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione 
di ammortizzatori sociali. Durata massima 12 mesi. 
c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui 
all'articolo l, comma l, della legge n. 68/99 (Durata fino a 24 mesi), persone svantaggiate ai sensi della 
legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (Durata massima 12 
mesi).  
 
Trattamento Irpef 
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello di 
lavoro dipendente (art. 50, comma 1, let. C, del TUIR). 
Ne consegue che il sostituto d’imposta, all’atto dell’erogazione dell’indennità, dovrà, ai sensi dell’art. 24 
del DPR 600/73, operare una ritenuta d’acconto seguendo le stesse modalità previste per le ritenute sui 
redditi di lavoro dipendente, compreso il rilascio del modello Cud.  
 
Trattamento Irap 
In ordine all’assoggettamento Irap, essendo l’indennità di tirocinio un reddito assimilato a quello di lavoro 
dipendente, rientra a pieno titolo nella determinazione della base imponibile Irap retributiva, così come 
stabilito dal comma 1, dell’art. 10-bis del D.Lgs. 446/97.  
Al fine di evitare errate interpretazioni, si precisa che l’esclusione prevista nello stesso comma 1, dell’art. 
10-bis del D. Lgs. 446/97, non è applicabile all’indennità in oggetto.  
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 12-11-1998, n. 263/E, ha infatti specificato che .. “tale 
esclusione (...) riguarda in particolare: (...) le borse di  studio  corrisposte  dalle regioni a statuto 
ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, agli  studenti  universitari  e  quelle corrisposte 
dalle  regioni  a  statuto  speciale  e dalle province autonome di Trento e  Bolzano  allo  stesso  titolo;  
(...) le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla 
legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e  delle  scuole di 
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca,  per  attività  di ricerca post-dottorato e per i corsi di 
perfezionamento all'estero;  (...) le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs.8 agosto  1991,  n.  
257,  per  la  frequenza  delle  scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e 
chirurgia”. 
 
Il tirocinante disabile è escluso dall’irap 
Ai sensi dell’art. 11, comma 1, let. a), del D. Lgs. 446/97, nella determinazione della base imponibile 
(retribuiva e commerciale) sono ammesse in deduzione le spese erogate relative ai disabili impiegati nel 
periodo d’imposta così come definiti dall’art. 1 della legge 68/99, ovvero dall’art. 5 della Legge 482/68. 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1991-12-02;390
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1989-11-30;398
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1991-08-08;257
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1991-08-08;257
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La risoluzione del 13-12-2006, n. 139/E, ha precisato che l’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 446/97, 
nell’ammettere in deduzione, fra le altre, le spese relative ai disabili, non richiama alcuna tipologia 
contrattuale, né fornisce indicazioni sul rapporto di lavoro intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore 
disabile. Ne deriva che ai fini dell’applicazione della deduzione in argomento è rilevante esclusivamente 
la sussistenza delle condizioni di disabilità. 
Pertanto se il tirocinante è in possesso della condizione di disabilità, così come definita dall’art. 1, della 
legge 68/99, la sua indennità sarà dedotta dalla base imponibile Irap.   
 

Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Normativa 

Risoluzione N. 139/E del 13 dicembre 2006 
 

OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446 del 1997 - Deducibilità, ai fini 
IRAP, di somme corrisposte ai disabili, prima dell’assunzione in servizio, in base a contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa nonché a borse-lavoro per tirocini finalizzati all’assunzione - 
Università degli studi Beta. 

QUESITO 

L’Università degli studi Beta chiede di conoscere se siano deducibili dalla base imponibile IRAP le somme 
corrisposte a soggetti disabili precedentemente all’assunzione in servizio, qualora dette somme siano state 
corrisposte in base a: 

- contratti di collaborazione coordinata e continuativa dai quali non risulti lo stato di disabile; 

- borse-lavoro per un tirocinio finalizzato all’assunzione di soggetti disabili, mediante convenzione con la Provincia. 

L’interpellante chiede, altresì, chiarimenti sulla corretta compilazione del quadro IQ del modello di dichiarazione 
IRAP. 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

L’interpellante ritiene che le somme oggetto del quesito corrisposte a soggetti disabili, precedentemente 
all’assunzione in servizio, in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché quelle erogate a 
titolo di borse lavoro siano deducibili dalla base imponibile IRAP in quanto redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente. 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

L’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente disposizioni 
comuni per l’individuazione del valore della produzione netta, stabilisce che nella determinazione della base 
imponibile IRAP “sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione 
lavoro, nonché, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale 
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese 
costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività 
degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da 
un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali  
o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal 
responsabile del centro di assistenza fiscale”. 

La norma in argomento prevede, in sostanza, la deducibilità dalla base imponibile IRAP delle spese dalla stessa 
individuate, fra le quali sono comprese quelle sostenute per i soggetti disabili. 

Con risoluzione n. 64/E del 16 maggio 2006 è stato precisato che la finalità perseguita dal legislatore attraverso la 
previsione della deducibilità delle spese relative ai lavoratori disabili è stata quella di ridurre il costo del lavoro e, 
quindi, di rendere meno oneroso l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro dei predetti soggetti. 

Si osserva, al riguardo, che l’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
nell’ammettere in deduzione, fra le altre, le spese relative ai disabili non richiama alcuna tipologia contrattuale né 
fornisce indicazioni sul rapporto di lavoro intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore disabile. 

Dalla formulazione letterale della norma discende, quindi, che ai fini dell’applicabilità della deduzione in argomento 
rileva esclusivamente la sussistenza della condizione di disabile in capo al lavoratore. 

Per l’esatta individuazione della categoria dei disabili occorre fare riferimento alla specifica normativa che disciplina 
il settore.  
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Al riguardo, con risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004 è stato precisato che “per l’identificazione delle 
categorie di disabili, le cui spese possono essere portate in deduzione nella determinazione della base imponibile 
IRAP dal datore di lavoro, occorre far riferimento, oltre ai soggetti definiti dall’articolo 1 della legge n. 68 del 1999, 
anche a quelli assunti ai sensi della previgente legge n. 482 del 1968”. 

Pertanto, ai fini dell’applicabilità della deduzione delle spese relative ai disabili, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del 
decreto legislativo n. 446 occorre verificare il possesso della condizione di disabile, come definita dall’articolo 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68 nonché, relativamente ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione, 
dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ed occorre, altresì, che la minorazione sia riconosciuta dagli organi competenti ai sensi 
delle disposizioni recate dalle citate leggi n. 68 del 1999 e n. 482 del 1968. 

Da quanto sopra esaminato, si evince che, ai fini dell’applicabilità della deduzione dalla base imponibile IRAP delle 
spese sostenute per i lavoratori disabili, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446 
non rileva la tipologia contrattuale del rapporto intercorrente fra il datore di lavoro e i soggetti disabili. 

Si ritiene, tuttavia, che attesa la finalità della norma di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 
n. 446 che mira a favorire l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, occorre che il contratto di collaborazione 
sia coerente con tale finalità e che, pertanto, la condizione di minorazione del lavoratore di cui alla legge n. 68 del 
1999 e alla legge n. 482 del 1968 venga fatta rilevare nello stesso contratto di lavoro. 

Tutto ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si ritiene che qualora dai contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa non rilevi lo stato di disabilità del lavoratore, non potrà applicarsi la deduzione dalla base 

imponibile IRAP di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Resta fermo quanto precisato con risoluzione n. 64/E del 2006 con riferimento alle ipotesi in cui la condizione di 
disabilità sopravvenga in costanza di rapporto. 

Riguardo alla deducibilità dalla base imponibile IRAP delle borse-lavoro per tirocini finalizzati all’assunzione, si 
osserva quanto segue.  

L’articolo 7, comma 1, della legge n. 68 del 1999 stabilisce che al fine di adempiere all’obbligo di assunzione di 
personale disabile previsto dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 68 i datori di lavoro “assumono i 
lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai 
sensi dell’articolo 11” della stessa legge. 

Il richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 68 del 1999 prevede che “al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei 
disabili” gli uffici competenti, ovvero gli organismi designati dalle regioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della 
stessa legge, “possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un 
programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge”. 

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 11 precisa che tra le modalità che possono essere definite in base 
alle predette convenzioni “vi sono anche la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità 
formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più 
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo (…)”. 

L’articolo 13, comma 3, della medesima legge n. 68 stabilisce, altresì, che “il datore di lavoro che, attraverso le 
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11, assicura (…) la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata 
all’assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la 
durata relativa l’obbligo di assunzione”. 

Dalla normativa sopra richiamata si evince, quindi, che l’assunzione del lavoratore disabile può realizzarsi, fra l’altro, anche 
attraverso lo svolgimento di tirocini formativi finalizzati all’assunzione, durante i quali, in sostanza, il datore di lavoro utilizza 
le prestazioni lavorative del soggetto disabile a fronte della corresponsione di una borsa-lavoro. 

Pertanto, con riferimento al caso oggetto di interpello, si ritiene che l’Università degli studi Beta possa procedere 
alla deduzione dalla base imponibile IRAP delle somme corrisposte ai soggetti disabili a titolo di borsa lavoro per 
un tirocinio finalizzato all’assunzione, sempre che la costituzione del tirocinio avvenga in ragione del lo stato di 
disabilità accertato dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni recate dalla legge n. 68 del 1999. 

Si fa presente, infine, che ai fini della compilazione del modello di dichiarazione IRAP, le spese relative ai lavoratori 
disabili deducibili sulla base di quanto sopra precisato potranno essere indicate nella sezione I: “Attività 
istituzionali”; rigo IQ2: “Deduzioni”; seconda colonna: “Spese apprendisti e disabili”. 

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale…, 
viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. 
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PRESTAZIONI RESE DA COOP SOCIALI - L’ALIQUOTA IVA 
RIMANE AL 4%  
di Paolo Lucchini 
 
 
L’art. 6, comma 23, del DDL stabilità 2014, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2013 ed ora 
al vaglio del Parlamento, ha previsto la modifica del comma 488 e l’abrogazione del comma 489, dell’art. 
1, della legge di Stabilità 2013.  
Il comma 488, è stato riformulato nel modo seguente: “In vista della riforma dei regimi IVA speciali 
dell’Unione Europea previsti dalla Direttiva 112/2006/UE, il numero 41-bis della Tabella A-Parte II, 
allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società 
cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.”. 
Per meglio capire l’effetto di tale disposizione è opportuno ripercorrerne l’evoluzione normativa, partendo 
dalla legge di Stabilità 2013, la quale: 

- ha abrogato il n. 41-bis, Tabella A-Parte II, del DPR 633/72 che prevedeva l’applicazione 

dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza 

domiciliare o ambulatoriale o  in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili 

adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, ecc., rese da cooperative e loro consorzi, sia 

direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale; 

- ha inserito il nuovo n. 127-undevicies alla Tabella A-Parte III, del DPR 633/72, ai sensi del quale le 

prestazioni socio–sanitarie, assistenziali ed educative “di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) 

dell'art. 10, primo comma”, sono soggette all’aliquota IVA del 10% se rese da cooperative sociali e 

loro consorzi esclusivamente in esecuzione di contratti d’appalto e di convenzioni in 

generale; 

- ha eliminato, per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, la possibilità di optare per il regime 

di esenzione IVA; 

- ha stabilito che le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate sulla base di contratti 

stipulati dopo il 31-12-2013 (comma 490 della legge di Stabilità 2013).  

Nel corso del 2013, l’interpretazione che vedeva l’entrata in vigore del nuovo regime nel suo complesso 
a decorrere dal 01-01-2014, è stata in parte smentita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 03-05-
2013, n. 12/E.  
Con tale pronunciamento l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’abrogazione del n. 41-bis), Tabella 
A-Parte II, del DPR 633/72, ha avuto effetto dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di 
Stabilità 2013, pertanto già da tale data, le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori finali, 
dovevano essere assoggettate al regime di esenzione, se svolte da cooperative sociali ONLUS e da 
cooperative ONLUS, ed al regime di imponibilità (aliquota ordinaria) per le altre cooperative.  
 
La proposta di modifica 
Se la proposta contenuta nell’art. 6, comma 23, del DDL di stabilità 2014, supererà indenne il 
“turbolento” iter Parlamentare, dal 1° gennaio 2014, le aliquote applicabili alle prestazioni socio-sanitarie, 
educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali, saranno nuovamente modificate. 
In base a tale proposta a decorrere dal 1° gennaio 2014: 
- le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o 

in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e 

malati di AIDS, ecc., rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente che in 

esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, sconteranno l’aliquota del 4%; 
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- le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, potranno nuovamente optare per il regime di 

esenzione da Iva (ripristino del comma 331, art. 1, della legge 296/06); 

- le prestazioni rese sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni, da 

cooperative generiche non sociali e non ONLUS, sconteranno l’aliquota del 22%. 

 

Riferimenti normativi 

Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - Art. 1 commi da 488 a 490 

488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato; 

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: 

«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in 
favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di 
contratti di appalto e di convenzioni in generale». 

489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 

490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo 
il 31 dicembre 2013. 

Legge n.296/2006 

Art. 1, comma 331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni 
di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati 
nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di 
appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 
1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 
460. 

 

IMU DOVUTA ANCHE IN CASO DI FABBRICATO “FINITO” 
MA PRIVO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ 
 
 
Con la sentenza n. 530 del 9/9/2013 il TAR Reggio Calabria ha affermato che l’IMU è dovuta anche nel 
caso in cui il fabbricato finito sia privo del certificato di abitabilità.  
In particolare il TAR ha dichiarato la legittimità della delibera di approvazione del regolamento IMU e di 
determinazione delle relative aliquote, nella parte in cui queste assoggettano all’aliquota dell’1,06% i 
fabbricati che, seppur accatastati come “finiti” al solo scopo di consentire il necessario frazionamento del 
mutuo edilizio indispensabile all’eventuale trasferimento del bene, di fatto sono utilizzati ed inutilizzabili 
in assenza del certificato di abitabilità. L’avvenuto accatastamento del fabbricato, anche se non ultimato, 
determina (per giurisprudenza pacifica) l’utilizzazione del fabbricato e, quindi, l’applicazione dell’imposta 
a carico delle unità immobiliari costruite, ancorché prive del certificato di abitabilità (agibilità). Si consideri 
anche che il rilascio del suddetto certificato è stato assoggettato al regime semplificato del silenzio 
assenso; circostanza, questa, non di poco conto ai fini dell’insorgenza del presupposto dell’imposizione, 
tenuto conto dell’effetto dilatorio dell’imposizione che ne potrebbe derivare in mancanza di richiesta del 
certificato medesimo da parte del proprietario del fabbricato. Si aggiunga inoltre che la nozione di 
fabbricato di cui all'art. 2 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, rispetto all'area su cui esso insiste, è unitaria, nel 
senso che, una volta che l'area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini 
dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata, per l'applicazione dell'imposta 
sul " fabbricato di nuova costruzione". La norma in commento individua due soli criteri alternativi: la data 
di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione, senza alcun riferimento, dunque, 
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al certificato di abitabilità (agibilità). La norma, sotto questo profilo, s’appalesa ragionevole ed immune, 
perciò, dagli eccepiti profili di incostituzionalità, anche avuto riguardo al criterio della capacità 
contributiva. 
Il TAR dichiara altresì la legittimità delle delibere di approvazione del regolamento IMU e di 
determinazione delle relative aliquote, nella parte in cui queste assoggettano all’aliquota dell’1,06% gli 
immobili in corso di costruzione, considerato che nel caso di immobile in costruzione la base imponibile 
è costituita dal valore dell’area senza tener conto del valore del fabbricato fino alla data di ultimazione 
del fabbricato stesso. Ebbene, in ciò nulla innova la deliberazione impugnata la quale, invero, si limita a 
stabilire esclusivamente l’aliquota dell’1,06% e non la base imponibile; aliquota da applicare, pertanto, 
sulla base imponibile come determinata a norma dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 504/1992. Ne consegue, 
che del tutto infondata s’appalesa la censura secondo cui l’amministrazione avrebbe individuato una 
nuova base imponibile rappresentata dai fabbricati in corso di costruzione assoggettati all’aliquota 
dell’1,06%. 
I giudici amministrativi ritengono peraltro inammissibile, per carenza di interesse ad agire, il ricorso per 
l’annullamento delle delibere di approvazione del regolamento IMU e di determinazione delle relative 
aliquote, proposto dal soggetto che, a comprova della propria legittimazione e interesse ad agire, 
produce certificato catastale da cui risulta che l’immobile in corso di costruzione - da cui originerebbe la 
lesione che muove l’interesse al ricorso - è accatastato F3). Ebbene, la categoria F3) non è produttiva di 
alcun reddito ai fini di che trattasi, poiché la base imponibile – come previsto dalla normativa Ici, 
richiamata ai fini Imup - è costituita dal valore dell’area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, 
ovvero fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato. Ne consegue che per il fabbricato in corso di 
costruzione nessuna imposta la ricorrente sarà tenuta, in concreto, a pagare, se non quella prevista e 
dovuta per l’area edificabile sulla quale il fabbricato de quo è in costruzione; area per la quale non v’è 
contestazione di aliquota né di imposizione tributaria. 
 

TAR Reggio Calabria sentenza n. 530 del 9/9/2013 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 
Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2012, proposto da:  

F. I., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Violi, Grazia Iraca', con domicilio eletto presso Giovanni Violi Avv. 
in Reggio Calabria, via P. Pellicano, 18;  

contro 

Comune di Reggio di Calabria, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Fedora Squillaci, domiciliata in Reggio 
Calabria, via S. Anna II Tr. - Palazzo Cedir (Avvocatura Civica);   

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2013, proposto da:  

B. Immobiliare S.R.L., S. A. Costruzioni Generali S.R.L., R. & Hotel S.R.L., F. M. Costruzioni di F. P. & C. S.a.s., A. 
S.R.L., B. Costruzioni S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avv. Grazia 
Iraca', Giovanni Violi, con domicilio eletto presso Giovanni Violi Avv. in Reggio Calabria, via P. Pellicano, 18;  

contro 

Comune di Reggio di Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Morabito, con domicilio eletto presso Emidio 
Morabito Avv. in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco - Pal. Cedir (Avvocatura Civica);  

per l'annullamento 

quanto al ricorso n. 679 del 2012: 

1) della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria n. 16 del 31 Ottobre 2012, 
avente ad oggetto Approvazione Regolamento dell’imposta Municipale Propria (IMUP) ed i relativi atti connessi 
presupposti e conseguenti; 
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2) della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria n. 17 del 31 Ottobre 2012, 
avente ad oggetto determinazione delle aliquote relative all’imposta Municipale Propria (IMUP) ed i relativi atti 
connessi presupposti e conseguenti; 

quanto al ricorso n. 45 del 2013: 

1) della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria n. 16 del 31 Ottobre 2012, 
avente ad oggetto Approvazione Regolamento dell’imposta Municipale Propria (IMUP) ed i relativi atti connessi 
presupposti e conseguenti. 

2) della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria n. 17 del 31 Ottobre 2012, 
avente ad oggetto la determinazione delle aliquote relative all’imposta Municipale Propria (IMUP) ed i relativi atti 
connessi presupposti e conseguenti. 

Visti i ricorsi e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2013 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori 
come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

Con separati ricorsi, nn. 679/2012 e 45/2013, le ricorrenti (omissis) hanno impugnato: 

1) la deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, nr. 16 del 31 Ottobre 2012, 
avente ad oggetto “Approvazione Regolamento dell’imposta Municipale Propria (IMUP) ed i relativi atti connessi 
presupposti e conseguenti”; 

2) la deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria n. 17 del 31 Ottobre 2012, 
avente ad oggetto “Determinazione delle aliquote relative all’imposta Municipale Propria (IMUP) ed i relativi atti 
connessi presupposti e conseguenti”. 

Dopo aver illustrato il quadro normativo della materia, esse riferiscono di essere titolari di terreni edificabili e di 
fabbricati che risultano in corso di costruzione (ricorso n. 679/2012) oppure accatastati come “finiti” (ricorso n. 
45/2013), quest’ultimi al solo scopo di consentire il necessario frazionamento del mutuo edilizio indispensabile 
all’eventuale trasferimento del bene, ma di fatto inutilizzati ed inutilizzabili in assenza del certificato di abitabilità. 
Costoro, tuttavia, sono tenuti al pagamento dell’IMU alla stregua della aliquota dell’1,06 per cento stabilita per: 
- tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie precedenti; 

- le aree fabbricabili ed i fabbricati in corso di costruzione. 

Sostengono l’illegittimità degli atti impugnati perché: 

- per il il tramite di essi, l’Amministrazione ha individuato una nuova base imponibile: i fabbricati in corso di 
costruzione assoggettati all’aliquota dell’1,06%; 

- gli stessi violano il comma 9-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, che ha espressamente previsto una 
specifica agevolazione per i cosiddetti “beni merce”. Detta disposizione stabilisce che i Comuni possono ridurre 
l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre 
anni dall’ultimazione dei lavori. Invero, la Commissione straordinaria non solo non ha previsto l’agevolazione 
contemplata dalla norma, ma addirittura ha elevato l’aliquota al 1,06 per cento in maniera generica per tutte le 
categorie diverse dall’abitazione principale, in spregio ai principi costituzionali di eguaglianza, capacità contributiva, 
libera iniziativa economica di cui agli articoli 2, 3, 41, 42, 53 della Costituzione. 

Come seguono i motivi di ricorso: 

1) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE: 

1.1) i provvedimenti impugnati sono privi di motivazione, mentre, trattandosi di atti gravemente restrittivi ed 
estremamente discrezionali nella determinazione dell’aliquota oltre quella base, essi dovrebbero essere 
adeguatamente motivati. In particolare le delibere impugnate non sono corredate dal parere dei revisori dei conti 
sulla determinazione delle aliquote individuate . 

2) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI: 

2.1) la delibera non valuta il gettito prodotto dall’imposta con la prima rata in linea con le previsioni governative, 
punendo oltre modo una sola categoria di contribuenti: i proprietari di immobili; 

3) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO: 
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3.1) le delibere impugnate, nel determinare le aliquote di imposta, non contemplano alcuna differenza tra le varie 
categorie di proprietari di immobil,i a prescindere sia dalla destinazione sia dalla circostanza che i beni siano locati 
e non locati. Ne consegue che l’imposizione resta assolutamente indiscriminata in relazione alle caratteristiche 
soggettive dei destinatari, ciò che viola il principio costituzionale della capacità contributiva; 

4) VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: 

4.1) dal provvedimento impugnato non risulta alcun elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto 
che hanno determinato i Commissari al cospicuo aumento delle aliquote; 

4.2) per effetto dell’art. 7 della legge 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nonché degli artt. 3, 23, 53, 
97 della Carta Costituzionale tutti gli atti di imposizione delle Amministrazioni e dei soggetti incaricati delle attività di 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, oltre a mostrare chiarezza di esposizione, devono recare 
l’indicazione dei presupposti di fatto su cui si fondano e degli istituti giuridici rilevanti e concretamente applicati per 
la disciplina del rapporto, sì da esternare adeguatamente la logica del provvedere seguita dall’Organo o dall’Ufficio, 
e rendere chiara la correlazione tra ratio e contenuto dell’atto; 

4.3) soltanto una congrua attività istruttoria e di piena esternazione delle ragioni che hanno determinato le scelte 
assunte è in grado di assicurare il necessario controllo, principalmente da parte degli amministrati, della legittimità 
delle decisioni adottate dai pubblici poteri nell’esercizio di prerogative caratterizzate da ampia autonomia 
decisionale; 
5) ECCESSO DI POTERE VIOLAZIONE DI LEGGE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER MANCATA 
ESPOSIZIONE NELLE DELIBERE 16 E 17 DELLE PROPOSTE RISPETTIVAMENTE DI REGOLAMENTO E DI 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU AD OPERA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE. 

5.1) nel corpo delle delibere della Commissione straordinaria si fa esplicito riferimento al testo delle proposte nn. 
361 e 362 (mai pubblicate) del dirigente del settore che si afferma essere riportate lì di seguito ma che viceversa 
non solo non vengono trascritte e nemmeno esplicitamente approvate; invero negli atti impugnati “si ritiene di 
approvarle” ma non si delibera di approvarle. Da ciò consegue che l’atto deliberativo è nullo per difetto e/o assenza 
dell’atto presupposto esplicitamente individuato nelle proposte nn. 361 e 362 che restano del tutto sconosciute; 

6) ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 59, D. LGS. N. 446/1997: 

6.1 con un emendamento inserito nel testo dell’articolo 14, c. 6, D. Lgs. n. 23/2011, in materia di potestà 
regolamentare dei comuni sui nuovi tributi istituiti con il federalismo municipale, è stato soppresso il richiamo 
all’articolo 59, D. Lgs. n. 446/’97. Si tratta della disposizione che regolava i poteri in materia di Ici e la cui vigenza in 
ambito Imu era stata confermata dalle puntuali abrogazioni di talune delle lettere di cui l’articolo si componeva, 
effettuata con l’articolo 13, D.L. n. 201/1011. La conseguenza dell’intervento abrogativo dovrebbe pertanto 
comportare, in linea di principio, l’impossibilità per i comuni di adottare clausole regolamentari ispirate al citato 
articolo 59. Ne consegue, che è venuto meno il potere regolamentare dell’Amministrazione; 

8) ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL D.L. 201 DEL 2011 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA 
CRESCITA, L’EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI) C.D. DECRETO “SALVA ITALIA”, 
CONVERTITO IN L. 22 DICEMBRE 2011 N. 214, ART. 13: 

8.1) la normativa che disciplina l’IMU è censurabile con riguardo alle norme costituzionali che regolano il rapporto 
tra la potestà impositiva della pubblica autorità e le situazioni giuridiche soggettive dei cittadini su cui tale potestà 
insiste. 
Ciò si riferisce al raffronto tra la disciplina in argomento e il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., 
sia autonomamente considerato che in combinato disposto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 
Costituzione, nonché con l’art. 2 (principio personalista e principio solidarista), con l’art. 42 (diritto di proprietà) e 
con l’art. 41 (libertà di iniziativa economica). 

Ai fini della legittimità costituzionale della norma non è sufficiente che il presupposto sia un fatto rivelatore di 
ricchezza, ma che dallo stesso presupposto e non da altra fonte deve provenire la sostanza economica per 
soddisfare il debito fiscale, poiche “solo in tal modo è garantita la relazione tra indice di ricchezza e tributo”. 

Si è costituito il Comune di Reggio Calabria. 

Con memorie depositate il 17 giugno 2013, le ricorrenti insistono per l’accoglimento del gravame. 
In sede di trattazione del ricorso, il difensore del Comune di Reggio Calabria ha eccepito il difetto di giurisdizione 
del giudice amministrativo in favore della competente Commissione tributaria provinciale. 

All’udienza del 17 luglio 2013, le cause sono state trattenute per la decisione. 

Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva. 

Sempre in via preliminare, il Collegio deve farsi carico di scrutinare l’eccezione sollevata dal Comune di Reggio 
Calabria in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 

L’eccezione è infondata. 
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Le parti ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni comunali con le quali l’intimata Amministrazione ha approvato il 
Regolamento dell’imposta Municipale Propria (IMUP) nonché le aliquote relative all’imposta medesima. 

Si tratta, dunque, di un gravame rivolto avverso atti a contenuto normativo e/o generale. 

Le ricorrenti infatti non hanno chiesto l'accertamento della debenza o meno dell'imposta municipale (nel qual caso, 
la giurisdizione sarebbe stata di spettanza della commissione tributaria), bensì la verifica di legittimità (id est, 
annullamento) dei provvedimenti amministrativi con i quali è stata regolamentata e sono state fissate le aliquote 
d’imposta. 
Il giudice regolatore della giurisdizione ha chiarito che resta affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice 
tributario la tutela del contribuente riguardo ai "tributi di ogni genere e specie", in base all'art. 2, comma 1, D.lg. 31 
dicembre 1992 n. 546, come modificato dall'art. 12, comma 2, L. 28 dicembre 2001 n. 448. 

Tale tutela, nondimeno, può svolgersi solo attraverso l'impugnazione di specifici atti impositivi dell'amministrazione 
nell'inammissibilità di ogni accertamento preventivo, positivo o negativo del debito di imposta, sia dinanzi alle 
commissioni tributarie, che dinanzi al giudice ordinario: ove manchi, infatti, uno specifico atto impositivo, nella 
richiesta del cui annullamento consiste il petitum sostanziale idoneo a radicare la giurisdizione esclusiva del 
giudice tributario, questo, in mancanza della "mediazione" rappresentata dall'impugnativa dell'atto impositivo, non 
può giudicare della legittimità degli atti amministrativi generali, dei quali può conoscere, incidenter tantum ed entro 
confini determinati, solo ai fini della disapplicazione nella singola fattispecie dell'atto amministrativo presupposto 
dell'atto impositivo impugnato (v. Cass. sez. un. 21/3/2006, n. 6224). 

Nel caso di specie, come sopra anticipato, le ricorrenti contestano non già uno specifico atto impositivo, bensì, la 
legittimità di atti amministrativi di carattere generale e/o normativo. 

La presente controversia, dunque, non riguarda la fase del procedimento impositivo, e cioè il vero e proprio 
rapporto tributario tra il contribuente e l'ente locale, bensì l'iter procedimentale che precede il sorgere 
dell'obbligazione tributaria e che sfocia nell'adozione di un atto amministrativo generale assunto 
dall’Amministrazione. 
Correttamente, pertanto, la presente controversia è stata portata alla cognizione del giudice amministrativo. 

Si può passare all’esame del merito dei ricorsi. 

Il ricorso proposto dalla signora IIRITI (n. 679/2012) è inammissibile per carenza di interesse ad agire. 
La ricorrente, a comprova della propria legittimazione e interesse ad agire, produce certificato catastale da cui 
risulta che l’immobile in corso di costruzione - da cui originerebbe la lesione che muove l’interesse al ricorso - è 
accatastato F3). 

Ebbene, il Collegio osserva che la categoria F3) non è produttiva di alcun reddito ai fini di che trattasi, poiché la 
base imponibile – come previsto dalla normativa I.C.I., richiamata ai fini I.M.U.P. - è costituita dal valore dell’area 
fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato. 
Ne consegue che per il fabbricato in corso di costruzione nessuna imposta la ricorrente sarà tenuta, in concreto, a 
pagare, se non quella prevista e dovuta per l’area edificabile sulla quale il fabbricato de quo è in costruzione; area 
per la quale non v’è contestazione di aliquota né di imposizione tributaria. 

Da ciò la carenza di interesse ad agire della ricorrente, atteso che nessuna concreta ed attuale lesione deriva a 
costei dagli atti impugnati. 

E’ evidente che qualora l’Amministrazione dovesse adottare nei suoi confronti un atto impositivo, che avesse a 
presupposto l’immobile in corso di costruzione, l’interessata potrebbe avversarlo dinanzi alla competente 
Commissione Tributaria, atteso che l’oggetto della contestazione involgerebbe, questa volta, la legittimità o meno 
dell’accertamento in concreto del debito di imposta (se del caso, chiedendo la disapplicazione dell’atto generale 
presupposto). 
Ad ogni modo, e comunque, può prescindersi dal rilievo di inammissibilità del ricorso n. 679/2012, attesa 
l’infondatezza di entrambi i gravami riuniti. 

Nel ricorso n. 679/2012, la ricorrente contesta la legittimità degli atti impugnati nella parte in cui questi 
assoggettano all’aliquota dell’1,06% gli immobili in corso di costruzione. 

Nel ricorso n. 45/2013, le ricorrenti censurano i medesimi provvedimenti nella parte in cui assoggettano all’aliquota 
dell’1,06% i fabbricati che, seppur accatastati come “finiti” al solo scopo di consentire il necessario frazionamento 
del mutuo edilizio indispensabile all’eventuale trasferimento del bene, di fatto sono utilizzati ed inutilizzabili in 
assenza del certificato di abitabilità. 

Con un primo profilo di rilievi, le ricorrenti censurano gli atti per difetto di motivazione. 

La doglianza non ha pregio. 

Gli atti impugnati sono espressione della potestà regolamentare e/o generale dell’Ente. 

Essi, pertanto, non necessitano di una puntuale ed articolata motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 
(Cons. Stato Sez. IV, 22-05-2012, n. 2952). 
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Ed invero, gli atti in questione si rivolgono - per loro natura, contenuto ed oggetto - ad un numero di destinatari 
determinabili solo ex post, ma indeterminabili ex ante; pertanto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 essi non 
devono essere motivati, salvo che abbiano effetti retroattivi, circostanza che non ricorre nella fattispecie in esame 
(per tutte, v. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 23 maggio 2013, n. 1366). 

Le ricorrenti hanno, altresì, censurato gli impugnati provvedimenti per difetto di istruttoria, nonché per violazione 
dell’art. 7 della L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente). 

Anche i suddetti vizi sono destituiti di giuridico fondamento. 

L’innalzamento delle aliquote è stato disposto dal Comune di Reggio Calabria per effetto della situazione di grave 
criticità finanziaria in cui versa l’Ente, certificata dalla Corte dei Conti con delibera del 15 novembre 2012. 
Il Comune di Reggio Calabria è un Ente a forte rischio di dissesto finanziario a cagione di una sua conduzione 
economico-finanziaria che in passato non è apparsa improntata ad una proficua, virtuosa gestione delle risorse 
pubbliche. 
La Commissione Straordinaria, che si è insediata presso Comune a seguito del D.P.R. 10 ottobre 2012, ha dovuto 
fronteggiare questa situazione di emergenza, facendo ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
prevista dall’art. 243 bis, D.Lvo n. 267/2000, modificato dall’art. 3 D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 7/12/2012 
n. 213. 

Il ricorso alla menzionata procedura di requilibrio ha giustificato, di necessità e logica, un innalzamento delle 
aliquote di imposta verso la punta massima, a salvaguardia del primario interesse pubblico proteso al risanamento 
dei conti pubblici, il cui obiettivo s’impone, peraltro, a fronte dell’obbligo generalizzato del pareggio di bilancio. 
Il Collegio condivide, pertanto, l’assunto di parte resistente secondo cui “l’innalzamento delle aliquote è atto 
dovuto”, considerato che tale aumento si è reso funzionalmente necessario, se non indispensabile, per ripianare il 
disavanzo dell’ente; ancor più tenuto conto del fatto – evidenziato dal Comune - che si impone all’Amministrazione 
l’obbligo di conseguire “l’obiettivo finanziario esposto dal bilancio di previsione del 2012, sul quale è stato acquisito 
il prescritto parere del collegio dei revisori in data 11.12.2012 prot. 183309”. 

Il motivo di gravame in esame è stato articolato anche sotto il diverso aspetto della violazione dell’art. 7 della legge 
n. 212/2000. 

Il Collegio osserva, in proposito, che l’art. 7 citato si riferisce agli atti di accertamento e riscossione delle pretese 
tributarie, e non anche agli atti espressione di potestà regolamentare e/o generale come lo sono quelli oggetto 
dell’odierno scrutinio di legittimità. 

Il dedotto vizio, pertanto, s’appalesa del tutto infondato. 

Le ricorrenti (nel ricorso 45/2013) affermano di essere proprietarie di terreni edificabili e fabbricati che, seppure 
accatastati come “finiti”, sono di fatto inutilizzati ed inutilizzabili in assenza del certificato di abitabilità. 

La censura non ha pregio. 

L’avvenuto accatastamento del fabbricato, anche se non ultimato, determina (per giurisprudenza pacifica) 
l’utilizzazione del fabbricato e, quindi, l’applicazione dell’imposta a carico delle unità immobiliari costruite, ancorché 
prive del certificato di abitabilità (agibilità). 

Si consideri anche che il rilascio del suddetto certificato è stato assoggettato al regime semplificato del silenzio 
assenso; circostanza, questa, non di poco conto ai fini dell’insorgenza del presupposto dell’imposizione, tenuto 
conto dell’effetto distorsivo (id est: dilatorio dell’imposizione; di incertezza del rapporto tributario) che ne potrebbe 
derivare – seguendo la tesi delle ricorrenti - in mancanza di richiesta del certificato medesimo da parte del 
proprietario del fabbricato. 

Va soggiunto che la nozione di fabbricato di cui all'art. 2 del D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 504, rispetto all'area su cui 
esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base 
imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata, per l'applicazione 
dell'imposta sul " fabbricato di nuova costruzione". 

La norma in commento individua due soli criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, 
quella di utilizzazione, senza alcun riferimento, dunque, al certificato di abitabilità (agibilità). 

La norma, sotto questo profilo, alla stregua di quanto sopra argomentato, s’appalesa ragionevole ed immune, 
perciò, dagli eccepiti profili di incostituzionalità, anche avuto riguardo al criterio della capacità contributiva. 

Le ricorrenti asseriscono, altresì, l’illegittimità delle impugnate deliberazioni perché prevedono l’aliquota del 1,06 % 
per i fabbricati in corso di costruzione. 

Il motivo di ricorso s’appalesa inammissibile nei confronti delle società che hanno proposto il ricorso n. 45/2013, in 
quanto i fabbricati di cui le stesse sono proprietari risultano, per loro ammissione, già “finiti” – rectius, ultimati - e, 
perciò, soggetti ad imposta a motivo della loro ultimazione. 

La medesima censura è stata prospettata dalla sinora IIRITI con riguardo al proprio fabbricato in corso di 
ultimazione. 
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La ricorrente sostiene di non essere tenuta al pagamento sul presupposto che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lvo 
n. 504/1992 la base imponibile è costituita dal valore dell’area determinato senza tener conto del valore del 
fabbricato fino alla data di ultimazione del fabbricato. 

Per vero, la delibera impugnata non pare si occupi, in parte qua, della determinazione della base imponibile 
dell’I.M.U., né tantomeno intende determinarne il valore in difformità dalla normativa in materia di ICI. 

Come sopra già chiarito, nel caso di immobile in costruzione la base imponibile è costituita dal valore dell’area 
senza tener conto del valore del fabbricato fino alla data di ultimazione del fabbricato stesso. 

Ebbene, in ciò nulla innova la deliberazione impugnata la quale, invero, si limita a stabilire esclusivamente 
l’aliquota dell’1,06% e non la base imponibile; aliquota da applicare, pertanto, sulla base imponibile come 
determinata a norma dell’art. 5, comma 6 del D. lgs. 504/1992. 

Ne consegue, che del tutto infondata s’appalesa la censura secondo cui l’Amministrazione avrebbe individuato una 
nuova base imponibile rappresentata dai fabbricati in corso di costruzione assoggettati all’aliquota dell’1,06%. 

Le considerazioni di cui sopra privano, in parte qua, di ogni rilevanza gli eccepiti profili di incostituzionalità delle 
norme in esame (v. censure n. 2.1 e 3.1). 

Le società ricorrenti denunciano, altresì, violazione del comma 9-bis, art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, che ha 
espressamente previsto una specifica agevolazione per i cosiddetti “beni merce”. 

Detta disposizione stabilisce che i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti 
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. 

Anche questo motivo è infondato. 

I comuni hanno facoltà di applicare una riduzione dell’aliquota per temperare l’aggravio impositivo introdotto dalla 
riforma. 
Certamente non appare illogica la mancata applicazione dell’agevolazione ai massimi consentiti, atteso che 
altrimenti l’intera manovra finanziaria del Comune – tesa al riequilibrio dei conti –finirebbe con l’essere sminuita; 
ancor più ove si consideri che, ove applicate le agevolazioni ai massimi consentiti, l’intero gettito dell’imposizione 
verrebbe attratto alle casse statali, con la vanificazione totale di ogni beneficio per l’Ente impositore. 
Quanto, invece, alla possibilità di una diversa modulazione dell’agevolazione nell’ambito della forchetta delle 
aliquote previste dalla legge, il Collegio ribadisce, a rigetto della censura, l’esclusione degli obblighi di motivazione 
puntuale (art. 3, L. n. 241/1990), nonché l’ampia facoltà che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 riconosce 
all’Amministrazione in materia regolamentare, ove la decisione non incorra in macroscopici vizi di irragionevolezza, 
palese travisamento dei fatti, irrazionalità valutativa. 

Sotto questo profilo - tenuto conto di quanto sopra esposto a proposito delle obiettive ed incontestate esigenze 
finanziarie del Comune, nonché del fatto che, ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, i Comuni 
possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38%, purché si tratti di beni merce costruiti e destinati alla rivendita, e 
che per consentire le agevolazione in parola è necessario che gli stessi siano classificati tra i beni “merce”, e non 
tra le immobilizzazioni – il Collegio ritiene che l’Amministrazione, nell’ambito dei poteri discrezionali esercitati, non 
abbia violato i principi generali di ragionevolezza, parità di trattamento e non discriminazione, che devono 
informare l’azione amministrativa. 

Le parti ricorrenti hanno dedotto, a motivo della illegittimità e/o nullità degli atti impugnati (v. motivi 1 e 5, censure 
n. 1.1 e 5.1): 

a) la mancata allegazione del parere dei revisori dei conti; 

b) il difetto e/o assenza dell’atto presupposto esplicitamente individuato nelle proposte nn. 361 e 362 che restano 
del tutto sconosciute. 

Le doglianze sono infondate. 

In ordine alla censura sub a), il Collegio reputa il rilievo (mancata allegazione del parere dei revisori dei conti) privo 
di significativa consistenza, considerata l’applicazione massima delle aliquote. 

In questa prospettiva, la mancata allegazione del parere – che non implica, peraltro, che lo stesso sia anche 
inesistente con ciò degradando la mera omissione in mera irregolarità formale - avrebbe potuto assumere uno 
specifico rilievo nella particolarità del caso, deponendo sintomaticamente per l’illegittimità dell’atto, ove 
l’Amministrazione si fosse determinata nel senso di applicare una aliquota più bassa, se non addirittura minima, 
come auspicato da parte ricorrente, pur a fronte della documentata, grave situazione di deficit delle finanze 
comunali che imponeva, ragionevolmente, uno stretto giro di vite sulla spesa pubblica accompagnato dal sacrificio, 
purtroppo apparso inevitabile, di uno straordinario intervento sulle entrate mediante l’aumento delle aliquote 
d’imposta, anche fino a quella massima per il successivo esercizio finanziario, aumento indispensabile per il 
riequilibrio dei conti pubblici dell’Ente il cui dissesto, altrimenti, avrebbe rappresentato un risultato peggiore per la 
comunità. 
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In ordine alla censura sub b), il Collegio osserva che il contenuto degli atti endoprocedimentali con valenza di 
proposta – di cui parte ricorrente lamenta la mancata trascrizione ed esplicita approvazione nel corpo delle delibere 
della Commissione straordinaria – deve ritenersi confluito nella determinazione volitiva dell’organo decidente che, 
nel determinarsi nei divisati sensi, ha implicitamente fatto proprie quelle proposte istruttorie. 
Sotto altro profilo, va osservato che la trascrizione ed esplicita approvazione delle menzionate proposte si inserisce 
nella catena procedimentale volta all’approvazione dell’impugnata deliberazione come momento sintomatico di 
completezza dell’istruttoria. 

Tuttavia quest’ultima è risultata - all’esame dei fatti - tutt’altro che incompiuta, reggendosi, alla stregua di quanto 
sin qui argomentato, su congruenti presupposti di fatto. 

Le considerazioni di merito che precedono valgono a privare della manifesta non infondatezza nonché rilevanza le 
dedotte eccezioni di incostituzionalità del D.L. 201 del 2011, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214, art. 13 (v. 
motivo n. 8 di ricorso). 

I ricorsi, pertanto, alla stregua di quanto sopra esposto, non sono meritevoli di accoglimento e vanno, perciò, 
respinti. 
Sussistono tuttavia giusti motivi, in relazione alla peculiarità della fattispecie, per compensare fra le parti le spese di 
giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente 
pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati: 

Ettore Leotta, Presidente 

Caterina Criscenti, Consigliere 

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 09/09/2013 
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Quesiti e risposte 
 

In questa rubrica, riportiamo le risposte della redazione di 
Tributi News ai quesiti che ci hanno posto gli abbonati 
allo specifico servizio. 

 

ADESIONE AGLI ACCERTAMENTI: SANZIONI RIDOTTE AD 
UN TERZO PER GLI ATTI EMESSI DAL 6/12/2011 
a cura della Redazione 
 
 
Quesito 
 
L'articolo 13, comma 13 del D.L. 201/2011 prevede, per l'adesione agli accertamenti dei tributi locali, il 
pagamento delle sanzioni ridotte ad un terzo anziché ad un quarto. 
Si pone, però, il problema della decorrenza delle nuove misure premiali. 
La circolare ministeriale 3/F afferma che  la nuova misura sanzionatoria (un terzo anziché un quarto) si 
applica esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 6 dicembre 2011. Seguendo questa tesi, 
in pratica, agli accertamenti ICI si applicherà sempre la riduzione ad un quarto, mentre solo  per i futuri 
accertamenti IMU la riduzione sarà ad un terzo. 
Si chiede di conoscere se tale tesi è corretta o se vi sono argomentazioni a favore della tesi  che a tutti 
gli accertamenti notificati  dal 6 dicembre 2011 (per tutti i tributi locali e a prescindere dai periodi 
d'imposta) si applica la misura premiale della riduzione ad un terzo. Le argomentazioni servono per 
avere una linea di difesa e di logica giuridica di fronte ai contribuenti che potrebbero 
chiedere spiegazioni su tale scelta, a loro sfavorevole, con possibili ripercussioni a livello di ricorsi in 
commissione tributaria su tale specifico argomento. 
 
 
Risposta 
 
Non si condivide la tesi espressa dal MEF con la circolare n. 3/2012, secondo cui la nuova misura 
sanzionatoria (un terzo anziché un quarto) si applica alle “violazioni commesse” a partire dal 6 dicembre 
2011. 
Le conclusioni del Ministero si basano sul principio del “favor rei”, che a nostro parere andrebbe 
applicato in caso di aumento delle sanzioni vere e proprie, mentre nella fattispecie si tratta di una misura 
premiale di natura procedimentale (non sanzionatoria).  
La modifica deve pertanto riguardare le adesioni relative ad accertamenti successivi al 6 dicembre 2011 
(come peraltro sostenuto dall’IFEL nel dossier del 30/1/2012). In sostanza il diritto alla riduzione della 
sanzione - in base al principio del “tempus regit actum” - sorge al momento in cui il contribuente opta per 
l’adesione all’accertamento. Si tratta quindi di una facoltà “procedimentale” del contribuente e non già di 
una misura sanzionatoria.  
Tali conclusioni sono peraltro suffragate da esigenze sistematiche e di uniformità del sistema tributario 
complessivo. Seguendo invece la strada ministeriale si finirebbe per trattare la definizione agevolata dei 
tributi locali in maniera diversa da quella per i tributi erariali: nel primo caso la sanzione di un terzo 
scatterebbe dalla "commissione" della violazione, mentre nel secondo caso dalla "emissione" dell'atto di 
accertamento (come previsto dalla legge 220/2010 che ha modificato l’art. 17 del d.lgs. n. 472/97 per gli 
atti “emessi” dal 1° febbraio 2011.). 
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News e commenti 
 

Raccogliamo in questa sezione l’elenco con breve 
commento delle novità normative ed interpretative 
intervenute in materia di tributi locali, contabilità, fiscalità 
e patrimonio 
 

 

NEWS E COMMENTI 
 
 
Decreto-legge 31/10/2013 n. 126: misure urgenti in favore di regioni ed enti locali - novità 
sull’imposta di sbarco 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/10/2013 il decreto-legge n. 126/2013 di pari data, 
avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel 
territorio”. 
Il decreto è stato subito ribattezzato “salva Roma” in quanto contiene un pacchetto di misure per coprire 
parte del buco di bilancio di 867 milioni per il 2013. 
In materia di fiscalità locale si segnala che il comma 19 dell’art. 2 (rubricato “interventi economici e 
misure a sostegno del territorio”) riscrive integralmente il comma 3-bis dell’art. 14 del D.Lgs. 23/2011, 
ampliando la portata applicativa dell’imposta di sbarco ed in particolare: 
- aumenta a € 2,50 la tariffa massima da applicare contestualmente al prezzo del biglietto, con possibilità 
per i comuni di aumentare ulteriormente la tariffa fino a € 5,00 in relazione a determinati periodi di 
tempo;  
- consente di applicare l’imposta non solo se si viaggia con una compagnia di navigazione che fornisce 
collegamenti di linea, ma anche in caso di utilizzo di imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di 
persone a fini commerciali, neutralizzando così l’orientamento giurisprudenziale che limitava 
l’applicazione dell’imposta alle sole compagnie di linea (TAR Toscana sentenze 2058/2012 e 444/2013); 
- estende il vincolo di gettito del tributo, che oltre a finanziare interventi in materia di turismo e di 
fruizione di beni culturali locali, sarà destinato anche ad interventi in materia di polizia locale e sicurezza, 
di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali.    
Viene infine disposto che i regolamenti comunali adottati alla data del 31/10/2013 sono fatti salvi nella 
parte in cui sono in linea con la nuova disciplina e sono comunque resi conformi entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione (30/11/2013). 
 
 
Corte Costituzionale sentenza 31/10/2013 n. 256: competenza esclusiva dello Stato in materia di 
tesoreria unica  
Con sentenza n. 256 depositata il 31/10/2013 la Corte Costituzionale è intervenuta sul sistema di 
tesoreria unica di cui all’art. 1 della legge n. 720/1984 e all’art. 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012 
evidenziando che lo stesso: 
- è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato 
ordinamento, che consente di emettere una minore quantità di titoli di Stato: la relativa disciplina rientra 
tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza 
finanziaria, si colloca nell’ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - la 
cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale - e comporta evidenti implicazioni anche in 
materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il 
funzionamento di tale sistema; 
- ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di quanto 
disposto dall’art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale introduce una disciplina di 
carattere transitorio e non incide sulla disponibilità delle risorse di Regioni ed enti locali, che sono 
comunque tenuti a contribuire al contenimento del fabbisogno finanziario del settore pubblico allargato. 
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Inoltre, le disposizioni legislative statali in materia di tesoreria unica si applicano sia alle Regioni a 
statuto ordinario, sia a quelle a statuto speciale, tra le quali, sotto questo profilo, vi è una piena 
equiparazione. Una singola Regione, infatti, non può sottrarre gli enti locali del proprio territorio a un 
sistema diretto alla tutela dell’unità economica nazionale (art. 120 Cost.). 
E’ pertanto viziato da illegittimità costituzionale l’articolo 2, comma 10, della legge della Regione 
autonoma Valle d’Aosta 21 novembre 2012, n. 30, nella parte in cui, sottraendo gli enti locali della 
Regione all’applicazione del sistema di tesoreria unica previsto dall’art. 35, comma 8, del decreto-legge 
n. 1 del 2012, lede un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica previsto dalla 
legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e 
dell’unità economica nazionale, così violando gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.. Nè le norme di 
rango statutario della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste non prevedono per gli enti locali 
della Regione un regime di tesoreria diverso da quello delineato dalla disciplina legislativa statale (cfr. 
Corte cost. sentenze n. 311 del 2012 e n. 334 del 2009). 
 
 
Ministero Interno 31/10/2013: rimborso oneri per interessi da anticipazioni di tesoreria per 
sospensione versamento prima rata IMU D.L. 54/2013. Chiusura procedura di invio certificati  
Con comunicato del 31 ottobre 2013 il Ministero dell’Interno - Direzione Finanza Locale - rende noto che 
nel rispetto della perentorietà dei termini prevista dal decreto del Ministero dell’Interno del 10 settembre 
2013 (in TN n. 18/2013), dal 31 ottobre 2013 è stato precluso l’accesso al sistema informatico per l’invio 
delle certificazioni attinenti la comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 
16 giugno 2013 al 30 settembre 2013 per l’attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate 
in conseguenza della sospensione della prima rata dell’imposta municipale propria. 
Il Viminale ricorda, come ampiamente illustrato nella circolare F.L. 12/2013 (in TN n. 18/2013) del 17 
settembre 2013, che non saranno accolte al fine dell’ammissione al concorso erariale  le  certificazioni 
che verranno trasmesse dai comuni tramite spedizione ordinaria, fax, via e-mail, via p.e.c., direttamente  
“a mano” presso la sede della Prefettura territorialmente competente o presso il Ministero dell’Interno.  
 
 
Ministero Interno 29/10/2013: comunicato sui termini di presentazione delle certificazione di 
rendiconto del bilancio 2012 
Con comunicato del 29 ottobre 2013 il Ministero dell’Interno - Direzione Finanza Locale - rende noto che 
con decreto ministeriale del 28 ottobre 2013 - in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - è stato 
disposto il differimento dei termini per la presentazione delle certificazioni di rendiconto al bilancio 2012 
degli enti locali. 
Si ricorda che con decreto ministeriale del 29 luglio 2013 (pubblicato in G.U. n. 184 del 7 agosto 2013), 
sono stati approvati i modelli di certificazione relativi al rendiconto al bilancio per l’anno 2012 e stabiliti i 
termini per la trasmissione (fissati all’11 ottobre 2013) da effettuare tramite posta elettronica certificata e 
firma digitale dei sottoscrittori (in TN n. 17/2013). In particolare gli enti locali  utilizzeranno le credenziali 
informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione  delle 
precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell’autenticazione all’apposito sistema tramite l’apposito sito 
della finanza locale. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata, 
direttamente alla Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo di posta elettronica 
finanzalocale.prot@pec.interno.it. 
E’ sorta tuttavia l’esigenza di rinviare la scadenza del termine per la presentazione della certificazione 
stessa, per dare agli enti locali un maggiore lasso di tempo, al fine di provvedere all’adempimento. Il 
D.M. 28/10/2013 dispone pertanto il  differimento all’11 novembre 2013 del termine per effettuare la 
trasmissione della certificazione  al rendiconto al bilancio per l’anno 2012. 
 
 
Ministero Interno 29/10/2013: comunicato sul contributo compensativo di 330 milioni - IMU 2013  
immobili comunali 
Con comunicato del 29/10/2013 il Ministero dell’Interno - Direzione Finanza Locale - rende noto che con 
provvedimento del 9 ottobre 2013 è stato disposto il pagamento del contributo assegnato, nella misura 
complessiva di 330 milioni di euro per l’anno 2013, ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di 

mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it
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risorse operato nell’anno 2012 per effetto dell’assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi 
comuni nel proprio territorio all’imposta municipale propria (IMU).  
L’importo dell’attribuzione, per ciascun comune, è riportato nell’elenco A allegato al decreto del ministro 
dell’interno emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze in data 3 ottobre 2013. Le 
risorse attribuite a ciascun ente sono calcolate in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale 
propria relative agli stessi immobili, per l’anno 2012, così come comunicate dal competente dipartimento 
delle finanze del ministero dell’economia e delle finanze al quale andranno richiesti eventuali chiarimenti 
in merito a tali stime. 
L’importo del contributo andrà incassato con il codice Siope 2102 “altri trasferimenti correnti dallo Stato” 
e rappresenta una somma da iscrivere in bilancio al titolo II dell’entrata. 
Link tabella ripartizione per comune:http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com291013all_A.pdf 
 
 
Agenzia Entrate 29/10/2013: statistiche catastali 2012 - archivi con 72 milioni di immobili 
Il 29/1072013 è stata pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il rapporto sulle “Statistiche 
catastali 2012”, che rappresenta una sintesi completa sull'entità e le caratteristiche dello stock dei 
fabbricati, così come censito nella banca dati del Catasto Edilizio Urbano aggiornato al 31 dicembre di 
ogni anno. 
Si tratta di informazioni che riguardano un totale di circa 72 milioni di beni fra unità immobiliari urbane ed 
altre tipologie immobiliari che non producono reddito e delle quali si forniscono: la numerosità dello 
stock, la sua consistenza fisica («vani», superfici o volumi a secondo delle categorie tipologiche) e la 
correlata base imponibile fiscale determinata dal Catasto (la «rendita catastale»), distinto secondo la 
tipologia di intestatario catastale che detiene un diritto reale sull’immobile.  
Questi dati, dettagliati per categoria catastale, ovvero per tipologia e/o destinazione d’uso dell’immobile, 
ed elaborati su base provinciale e per capoluogo, costituiscono le «statistiche censuarie» che 
rappresentano il dato amministrativo-censuario riportato nelle banche dati.  
Nel dossier si è confrontato lo stock del 2012 con quello del 2011 per coglierne le variazioni, che 
possono dipendere da almeno tre fattori: nuove costruzioni; frazionamenti di unità immobiliari esistenti; 
censimento di unità immobiliari già esistenti (per esempio, derivante dalle attività di fotoidentificazione).  
Le variazioni intervenute riguardano tutti i movimenti registrati dagli uffici, quali, a titolo di esempio, la 
riclassificazione di unità immobiliari residenziali a seguito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 336, 
della legge n. 311/2004, le modifiche intervenute per la revisione del classamento nell’ambito delle unità 
immobiliari censiti nella categoria E (articolo 2, commi 40 e seguenti, del d.l. n. 262/2006, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 286/2006), l’iscrizione di immobili rilevati dalle attività di fotoidentificazione 
(articolo 2, comma 36 decreto-legge n. 262 sopra citato), ecc. 
I dati elaborati e presentati nel volume sono disponibili nel dettaglio provinciale e dei comuni capoluogo 
(senza la distinzione per tipologia di intestatari) sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo 
web: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Pubblicazioni/Statistiche+catastali/ 

Tra i dati più significativi contenuti nel dossier si segnala l’esiguità delle abitazioni di lusso - cioè le unità 
accatastate in A/1, A/8 e A/9), che rappresentano solo lo 0,2% (n. 74.430) delle unità immobiliari censite 
nella categoria A, escluse dalle agevolazioni IMU sull’abitazione principale. Le abitazione censite in A/2, 
A/3 e A/4 (civili, economiche, popolari) costituiscono invece la parte più consistente (l’88%) delle unità 
censite in cat. A. Sorprendente il dato sulle abitazioni ultrapopolari, circa 1 milione (993.107) di unità 
immobiliari ancora accatastate in cat. A/5, che non hanno più ragione di esistere (dovrebbero essere 
senza bagno e quindi non più conformi alle attuali normative igienico-sanitarie) e che andrebbero 
riclassificate (operazione peraltro recentemente effettuata dal Comune di Roma). 
Anche sul fronte delle categorie catastali fittizie (cat. F) va evidenziato il dato delle unità in corso di 
costruzione (F/3, n. 708.944) e di quelle in corso di definizione (F/4, n. 154.160). Si tratta di categorie 
provvisorie (da 6 a 12 mesi) con possibilità di ottenere la proroga motivata (Ag. Territorio circ. n. 4/2009), 
prassi totalmente disattesa con la conseguenza che ci troviamo dopo anni immobili ancora accatastati in 
tali categorie.  
 
 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com291013all_A.pdf


Tributi News News e commenti Numero 21 -  5 Novembre 2013 

www.publika.it  Pagina 48 

N
E

W
S

 E
 C

O
M

M
E

N
T

I 

Audizioni sulla legge di stabilità 2014: ANCI, UPI, Confindustria, Rete Imprese Italia, Corte dei 
Conti, Confedilizia, ecc.  
Dal 24 al 29 ottobre 2013 si sono tenute diverse audizioni presso le Commissioni congiunte Bilancio di 
Camera e Senato in ordine al disegno di legge di stabilità 2014 (presentato al Senato il 21/10/2013). 
Secondo Confindustria (audizione del 24/10/2013) particolarmente punitiva è la tassazione degli 
immobili strumentali di impresa, il cui regime impositivo deve essere assoggettato a una profonda 
revisione, alleggerendo il prelievo IMU ed assicurando che il nuovo tributo sui servizi (TRISE) non si 
traduca in aumenti o duplicazioni del prelievo sulle imprese (come troppo spesso già accade). In ordine 
alla riforma della fiscalità immobiliare Confindustria solleva perplessità, evidenziando che l’eliminazione 
per il futuro dell’IMU su tutte le prime abitazioni comporterà una perdita di gettito di circa 4 miliardi di 
euro, che sarà parzialmente compensata dalla futura TASI sui servizi indivisibili. Non è chiaro tuttavia se 
la prevista rimodulazione dei trasferimenti tra Stato e Comuni sia sufficiente a compensare il residuo 
gettito perduto con riferimento alle prime case, o se permanga il rischio che i Comuni recuperino il gettito 
perduto con un inasprimento del prelievo sugli immobili di impresa e sulle seconde case.  
RETE Imprese Italia (audizione del 24/10/2013), in merito alla la tassazione locale sugli immobili, 
esprime forti dubbi sulla TRISE. La riforma, nella sostanza, modifica semplicemente il nome dei tributi 
attuali, prevedendo nel contempo un’ulteriore tassazione (la TASI), sul valore catastale, per la copertura 
dei costi indivisibili, che assume i connotati di un’addizionale IMU dell’1 per mille di aliquota base. In 
ordine alla TARI, che riflette quasi pedissequamente la precedente formulazione della TARES, 
permangono tutte le criticità e i limiti che i precedenti regimi di prelievo hanno mostrato. Peraltro non è 
accettabile, perché contraria ai principi comunitari, che i comuni possono comprendere nella privativa 
comunale i rifiuti assimilabili, con l’unico scopo di far pagare alle imprese un tributo fortemente 
maggiorato a fronte di un teorico impegno a conferire loro i rifiuti che gli operatori economici, secondo le 
disposizioni comunitarie, devono recuperare o smaltire secondo precise regole di correttezza e 
funzionalità: tale possibilità dovrebbe dunque essere cancellata dalla proposta di legge.    
L’ANCI (audizione del 28/10/2013) segnala che i punti di maggiore criticità riguardano la TASI, 
componente servizi indivisibili del nuovo tributo TRISE, e in particolare la sua capacità di costituire un 
efficiente strumento di esercizio dell’autonomia tributaria comunale, a fronte dell’abolizione dell’IMU 
sull’abitazione principale e su alcune fattispecie minori. L’ANCI ribadisce che la nuova imposta deve 
rispondere ai criteri di equità, sostenibilità e piena copertura delle risorse finanziarie dei comuni. Restano 
da risolvere le questioni aperte relative alle risorse 2012 derivanti dall’introduzione dell’IMU, che 
impongono di consolidare quote di contributi statali oggi una tantum e fuori Patto per almeno 420 milioni 
di euro annui, oltre alla necessità di assegnare ai comuni risorse aggiuntive finalizzate al contenimento 
dell’aliquota Tasi. Infine si propone l’esclusione dal patto di stabilità per i comuni tra 1.001 e 5.000 
abitanti, l’esclusione dal patto di stabilità dei comuni risultanti da fusione, l’introduzione di una norma che 
risolva il problema del Comune capofila di convenzione, ecc.. Occorre inoltre prevedere la proroga al 1° 
gennaio 2015 dei termini stabiliti per il completamento dell’obbligo delle gestioni associate.  
L’UPI (audizione del 28/10/2013) segnala che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali (TEFA), sebbene confermato all’interno del TARI, va disciplinato in maniera chiara e 
adeguata la corresponsione dello stesso alle Province, al momento dell’incasso della TRISE da parte dei 
Comuni - ovvero della TARI nel caso in cui la riscossione sia in capo al soggetto affidatario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani. Attualmente infatti le Province non solo non hanno contezza della platea dei 
soggetti imponibili, non essendo titolari del tributo ma solo dell’addizionale, ma non riescono a riscuotere 
quanto loro spettante da parte dei Comuni. Ecco perché si rende necessario disciplinare con norma il 
flusso dell’addizionale provinciale  
Confedilizia (audizione del 28/10/2013) evidenzia che con la Trise è stato rimaneggiato il tributo per i 
servizi indivisibili istituito dal Governo Monti come “maggiorazione” della TARES e al suo posto è stata 
istituita una nuova imposta avente la medesima base imponibile dell’IMU, vale a dire le rendite catastali 
aumentate dagli spropositati moltiplicatori della manovra Monti. Un’imposta, la TASI, che, quanto 
all’abitazione principale, sostituisce solo nominalmente l’IMU, mantenendone tutte le caratteristiche 
essenziali. La TASI dovrebbe essere sostituita da una vera tassa sui servizi, che dovrebbe avere un 
carattere di corrispettività e dovrebbe essere a carico dei residenti (proprietari e conduttori) ma anche 
dei non residenti. Permane peraltro una congerie di tributi locali, tra cui il tributo ambientale provinciale  
corrisposto alle Province e l’imposta di scopo comunale che costituisce un’addizionale all’IMU con 
aliquota che può arrivare fino allo 0,5 per mille.  
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L’ANCE - associazione nazionale costruttori edili (audizione del 28/10/2013) fa presente che la 
previsione di 4 diversi prelievi sul possesso dell’immobile (IMU, TARI, TASI, Irpef) si scontra, da un lato, 
con l’esigenza di semplificazione da tempo evidenziata dall’ANCE, che auspicava l’introduzione di un 
unico tributo comunale sugli immobili e, dall’altro, rappresenta un sicuro disincentivo all’investimento 
immobiliare (sia come abitazione principale sia come immobile a disposizione o da locare), che invece 
andrebbe sostenuto, tenuto conto degli effetti positivi derivanti dall’incremento delle attività immobiliari, 
sia in termini di gettito che d’occupazione. 
Confagricoltura (audizione del 29/10/2013) evidenzia che il DDL legge di stabilità 2014 si limita ad 
eliminare l’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze senza intervenire direttamente sul settore 
agricolo. Pertanto, dal 1° gennaio 2014, venuta meno la cancellazione della prima rata IMU 2013 ed in 
attesa di conoscere le decisioni governative in merito alla seconda rata, i terreni agricoli e fabbricati 
rurali saranno soggetti alla stessa disciplina IMU 2012.  
Alleanza delle Cooperative (audizione del 29/10/2013), segnala la necessità di precisare che anche in 
materia di TRISE resta ferma la potestà dei Comuni di disporre riduzioni per le ONLUS, sì come previsto 
in via generale dalla legge istitutiva delle ONLUS medesime. Inoltre occorre adeguare gli adempimenti in 
materia di TRISE al caso particolare in cui l’immobile sia posseduto da una cooperativa edilizia a 
proprietà indivisa, attribuendo gli obblighi ed oneri agli effettivi detentori degli alloggi.  
Copagri - Confederazione produttori agricoli (audizione del 29/10/2013) fa presente che una delle 
questioni più controverse è stata l’IMU sui fabbricati rurali, che andava a colpire un bene strumentale, 
ovvero strutture che servono a produrre non alle vacanze. Un aspetto decisamente errato che ha 
contribuito, e non poco, al disagio nelle campagne. Basta andare a vedere quanti capannoni, serre, 
stalle sono state abbattute. Ora la nuova TASI non sembra risolvere il problema. Spostando il principio 
dal possesso all’uso non offre chiarezza. Quanto gli agricoltori dovranno pagare per l’impiego dei loro 
fabbricati rurali finalizzati non certo alle rendite, ma alla produzione? 
La Corte dei Conti (audizione del 29/10/2013) sottolinea tra l’altro il rischio dell’emersione di ulteriori 
aumenti impositivi generati dallo stesso disegno di Legge di Stabilità. E’ il caso, in particolare, di 
inasprimenti che potrebbero canalizzarsi sul versante del patrimonio immobiliare e in particolare sulla 
TASI: che moltiplica il suo peso (1 per mille sull’imponibile catastale ai fini IMU) rispetto a quello 
incorporato nella “vecchia” TARES (30 centesimi di euro al mq.) e che, lasciando ai Comuni la facoltà di 
rideterminare l’aliquota, crea il presupposto di aumenti di prelievo da parte degli Enti locali con aliquota 
IMU inferiore al massimo previsto dalla legge. A rischiare di essere colpiti saranno le seconde case e gli 
immobili strumentali delle imprese allocati nei Comuni finora “virtuosi” (quelli che, su tali immobili, hanno 
fin qui adottato un’aliquota IMU non superiore al 9,6 per mille); 
 
 
Question time 24/10/2013 e interrogazione 29/10/2013: in arrivo il decreto attuativo della nuova 
disciplina sulle rateizzazioni 
La mancata adozione del decreto attuativo della nuova disciplina sulle rateizzazioni (D.L. 69/2013) è 
stata oggetto di due ulteriori atti di sindacato ispettivo da parte del Presidente della Commissione 
Finanze della Camera. 
Il primo, del 24/10/2013, con il quale si chiede al Governo quali iniziative intende assumere al fine di 
pervenire in tempi brevissimi alla conclusione dell’iter attuativo delle modifiche in materia di rateazione 
delle somme iscritte a ruolo, previsto dal comma 3 dell’art. 52 del D.L. 69/2013 (conv. L. 98/2013), e 
chiede se il Governo intenda fornire indicazioni più precise circa i tempi di emanazione del decreto del 
MEF di cui al citato comma 3 dell’art. 52 del D.L. 69/2013. 
Al riguardo, il Dipartimento delle finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ribadisce che è in fase 
avanzata l’iter di stesura del decreto in commento. 
In particolare, il Dipartimento precisa che lo slittamento dei termini di adozione del decreto, lamentato 
dall’Onorevole Presidente, è derivato dalla complessità delle misure tecnico-operative volte ad 
assicurare che il nuovo meccanismo di rateazione sia inserito e coerentemente raccordato alle variegate 
disposizioni già vigenti in materia. 
In tale contesto, le strutture interessate stanno operando affinchè il decreto, di imminente emanazione, 
stabilisce, con semplicità, chiarezza e celerità, le modalità di attuazione e monitoraggio delle nuove 
disposizioni introdotte dal D.L. 69/2013, al fine di andare effettivamente incontro alle esigenze dei 
contribuenti in difficoltà. 
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In questo senso, dagli approfondimenti effettuati è emersa la possibilità che, per ragioni di equità, i piani 
di rateazione ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 69/2013, 
ovvero quelli che siano stati accordati nelle more dell’adozione del decreto ministeriale in commento, 
possano, in presenza delle condizioni di legge, essere aumentati fino a 120 rate. 
Il secondo, del 29/10/2013, per sapere dal Ministro dell’economia e delle Finanze - premesso che: 
- le modifiche apportate alla disciplina sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo dall’articolo 52, 
comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, consentono al debitore che, per ragioni 
estranee alla propria responsabilità, si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla 
congiuntura economica, di richiedere l’ampliamento della rateazione, fino a un massimo di centoventi 
rate mensili; 
- in tale contesto il comma 3 del predetto articolo 52, stabilisce, che « Con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli 
effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a) »; 
- l’attuazione della predetta norma, e la conseguente facoltà di fruire dei più ampi termini di rateazione, 
pertanto, sarà possibile solo dopo l’emanazione del decreto ministeriale, che, tuttavia, al momento, 
- non è stato adottato, nonostante siano passati ormai più di due mesi dall’entrata in vigore della legge di 
conversione del citato decreto-legge n. 69; 
- la problematica relativa alla mancata attuazione delle predette modifiche normative è stata di recente 
oggetto di ripetuti atti di sindacato ispettivo; 
- dapprima la questione è stata affrontata dall’interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-
01055, svolta presso la Commissione Finanze della Camera il 16 ottobre scorso, in risposta alla quale il 
rappresentante del Governo si è limitato ad affermare che «sono in fase avanzata gli approfondimenti 
necessari alla stesura del provvedimento in argomento» e che «l’Agenzia delle entrate ed Equitalia 
S.p.A. stanno collaborando con il Dipartimento delle finanze ed il Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato alla predisposizione di una bozza di decreto »; 
- successivamente, sul tema è intervenuta l’interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-
01259, svolta presso la Commissione Finanze della Camera il 24 ottobre scorso, in risposta alla quale il 
rappresentante del Governo ha affermato che «lo slittamento dei termini di adozione del decreto, (...), è 
derivato dalla complessità delle misure tecnico-operative volte ad assicurare che il nuovo meccanismo 
di rateazione sia inserito e coerentemente raccordato alle variegate disposizioni già vigenti in materia »; 
- le giustificazioni addotte a motivazione del notevole ritardo accumulato appaiono evidentemente del 
tutto insufficienti, se non addirittura pretestuose, soprattutto ove si consideri che la complessità della 
materia era ben conosciuta dall’Esecutivo almeno dall’entrata in vigore delle citate norme; 
- come già anticipato in sede di replica alle richiamate interrogazioni, in assenza di una compiuta e 
soddisfacente risposta da parte del Governo, è necessario riproporre ulteriormente il quesito, anche al 
fine di sottolineare l’esigenza imprescindibile che l’Esecutivo emani il predetto decreto attuativo, 
rendendo finalmente effettivamente operativa la normativa; 
- occorre infatti sottolineare come la mancata attuazione delle norme in materia di rateazione recate 
dall’articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013, oltre a costituire una grave ed illegittima disapplicazione 
delle scelte compiute dal legislatore, nonché un segnale di scarsa attenzione per il ruolo del Parlamento, 
rappresentati soprattutto una violazione inaccettabile dei diritti che tale normativa attribuisce 
all’amplissima platea dei contribuenti interessati dalla più ampia facoltà di rateazione –: 
se intenda finalmente fornire al Parlamento indicazioni chiare e definitive in ordine all’emanazione del 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previsto dal comma 3 dell’articolo 52 del decreto-
legge n. 69 del 2013, dando in tal modo doverosa, seppur tardiva, attuazione alla normativa in materia di 
rateazione dei debiti tributari di cui all’articolo 52 comma 1, lettera a), del predetto decreto legge n. 69. 
Il Sottosegretario Baretta risponde ottimisticamente che “sono in corso le verifiche finali tecniche e 
valutazioni sullo schema di provvedimento destinato all’emanazione” 
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Firenze 25/10/2013: convegno ANACAP sul riordino dei tributi locali e sulla riforma della 
riscossione  
Il 25 ottobre scorso si è tenuto a Firenze un convegno sul tema "FISCALITÀ LOCALE: RIORDINO DEI 
TRIBUTI E RIFORMA DELLA RISCOSSIONE", organizzato dall’ANACAP (associazione nazionale 
aziende concessionarie servizi entrate enti locali) nell’ambito dell’assemblea nazione ANCI. 
Sono intervenuti il Dr. Gianni Trovati del quotidiano “Il Sole 24 Ore” (che è anche coordinatore 
dell’evento), l’Avv. Pietro di Benedetto (Presidente ANACAP), la Prof.ssa Fabrizia Lapecorella (Direttore 
del Dipartimento Finanze), l’On.le Fabio Melilli (Commissione Bilancio della Camera), l’On.le Michele 
Pelillo (Segretario Commissione Finanze della Camera), il Dott. Giuseppe Debenedetto (Direttore 
editoriale di Tributi News ed esperto de “Il Sole 24 Ore”) e il Dott. Andrea Ferri (responsabile 
dipartimento entrate locali e riscossione IFEL). Il convegno è stato molto seguito ed ha visto 
numerosissimi partecipanti.    
Il presidente dell’ANACAP, avv. Pietro di Benedetto, ha evidenziato che sulla fiscalità locale si è creato 
un caos normativo, giunto ormai a livelli intollerabili e con uno scenario in continua evoluzione. Le 
società locali di riscossione vivono così una condizione di assoluta incertezza, impossibile da gestire. 
Peraltro il legislatore è attento a tutelare i 1.500 esuberi che avrebbe Equitalia, e va bene, ma si 
dimentica degli oltre 6.000 dipendenti delle aziende private della riscossione. Occorrono poi garanzie sui 
4.500 contratti in corso, di cui 2.000 in scadenza a fine anno, non essendo peraltro sufficiente la 
previsione che consente ai comuni di prorogare a fine 2014 i rapporti relativi alla gestione dei rifiuti: è 
necessario invece estendere la proroga fino alla scadenza naturale dei contratti.  
La Prof.ssa Lapecorella ha commentato le novità sull’IMU e sul prelievo sui rifiuti, contenute nel disegno 
di legge di stabilità 2014, con progressi importanti per la fiscalità locale. Una legge di stabilità che per la 
prima volta non toglie risorse ai comuni. Tra le novità più significative viene segnalata l’applicazione del 
criterio dei fabbisogni standard (nella misura del 10%) per la ripartizione del fondo di solidarietà 
comunale e vengono attribuite ai comuni risorse pari a 2 miliardi di euro per il recupero del gettito dei 
fabbricati di cat. D (di competenza statale). In ordine al prelievo sui rifiuti, la legge di stabilità introduce il 
nuovo tributo sui servizi (TRISE), distinto in due componenti: la TARI (tassa) per il servizio rifiuti; la TASI 
(imposta) per i servizi indivisibili. Sul fronte della riscossione si attende invece la “riforma” contenuta 
nella delega fiscale, ma per l’uscita di Equitalia dal comparto delle entrate comunali (prevista per il 
31/12/2013) è ormai necessario un ulteriore rinvio.  
L’On.le Pelillo ha evidenziato che il tema della fiscalità locale e della riscossione è purtroppo diventato 
terreno di scontro politico, quindi il contesto è estremamente difficile e delicato, peraltro con alcune forze 
politiche che vedono l’esattore come il nemico del cittadino ma al tempo stesso non vengono proposte 
soluzioni alternative.    
Il dott. Debenedetto ha fatto il punto della situazione attuale, evidenziando che negli ultimi due anni la 
disciplina della riscossione delle entrate locali è stata modificata una ventina di volte, a parte le 
modifiche intervenute sui singoli tributi locali: insomma uno scenario in continua ed eccessiva 
trasformazione, con grande incertezza per gli addetti ai lavori. Durante l’intervento sono stati posti in 
rilievo i nodi ancora da sciogliere: 1) il soggetto che dovrà sostituire Equitalia e le iniziative nel frattempo 
intraprese sul territorio (tra cui la regione Emilia Romagna); 2) i moduli organizzativi del servizio 
(gestione diretta, esternalizzata, le società partecipate); 3) il problema della carenza nei comuni del 
funzionario responsabile della riscossione, figura indispensabile per la riscossione coattiva ma 
impossibile da reclutare; 4) la riscossione coattiva “a doppia velocità” e le differenze tra il ruolo e 
l’ingiunzione fiscale; 5) l’esigenza di riordinare la materia al più presto. Su quest’ultimo punto sono stati 
evidenziati gli otto criteri direttivi della riforma della riscossione contenuta nel disegno di legge delega 
fiscale (AS 1058), approvato dalla Camera il 25/9/2013 ed ora all’esame del Senato. 
Il dott. Ferri ha infine evidenziato che il legislatore non ha previsto alcun regime transitorio per Equitalia, 
che dal 1° gennaio 2014 (salvo proroghe) non potrà più effettuare alcuna attività per i comuni. D’altra 
parte non è però possibile pensare che i 5.000 comuni serviti dall’agente nazionale della riscossione 
possano da un giorno all’altro trovare un altro soggetto che gestisca le proprie entrate.    
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TAR Marche sentenza n. 749 del 25/10/2013: riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da 
acquisizione di beni e servizi 
Con la sentenza n. 749 del 25/10/2013 il TAR Marche si è pronunciato in merito alla questione relativa al 
riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi. 
Nella fattispecie una società propone ricorso al TAR per domandare la declaratoria dell’illegittimità 
dell’inerzia asseritamente serbata dalle amministrazioni intimate sulla richiesta rivolta ad ottenere il 
riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n° 267/2000, del debito correlativo alla pretesa vantata 
per euro 303.437,54, in riferimento a lavori di somma urgenza di sistemazione dell’alveo e delle sponde 
del fiume per la tutela del campo pozzi di captazione dell’acqua potabile a servizio dell’acquedotto. 
Sul punto il TAR osserva che il potere, invocato dalla società ricorrente, di riconoscimento del debito 
fuori bilancio, derivante da acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 194, primo comma, lett. e), del 
testo unico degli enti locali, d.lgs. n° 267/2000, summenzionato, non può ritenersi vincolato né sotto il 
profilo dell’an, né sul quantum. 
A differenza della fattispecie contemplata dalla lettera a) del medesimo art. 194, che configura quale atto 
dovuto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, fattispecie non 
sussistente in concreto, non essendo stata nemmeno dedotta l’esistenza di un accertamento 
giurisdizionale in ordine alla pretesa vantata, la fattispecie di cui alla lettera e) dell’art. 194, d.lgs. n° 
267/2000, demanda all’amministrazione la valutazione, a carattere discrezionale, concernente 
l’opportunità e la coerenza con l’interesse pubblico del riconoscimento del debito fuori bilancio.  
In sede di delibera che disponga il riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e 
servizi, in violazione degli obblighi di cui all’art. 191, commi 1, 2 e 3, del testo unico n° 267/2000, l’ente 
locale è tenuto ad esplicitare adeguatamente le ragioni per le quali l’accollo del debito sia stato ritenuto 
non in contrasto con l’interesse pubblico, dovendo, altresì, motivare adeguatamente sulla riconducibilità 
dell’acquisizione dei beni e servizi in questione all’espletamento delle funzioni e dei servizi di 
competenza, nonché sull’utilità e arricchimento per l’ente medesimo. 
Tali valutazioni, appartenendo alla sfera della discrezionalità amministrativa pura, sono incoercibili con 
l’azione avverso il silenzio, che non consente una sostituzione delle valutazioni del giudice a quelle 
riservate all’amministrazione. 
Per tale ragione, non essendo configurabile un obbligo giuridico dell’ente locale di disporre il 
riconoscimento del debito fuori bilancio per acquisizioni di beni e servizi di cui all’art. 194, primo comma, 
lettera e), del d.lgs. n° 267/2000, il TAR dichiara il ricorso inammissibile. 
 
 
IFEL 18/10/2013: vademecum sulla costruzione del bilancio 2013 da parte dei comuni 
L’IFEL (fondazione dell’ANCI) ha pubblicato il documento “IL BILANCIO 2013 - ISTRUZIONI PER L’USO” 
aggiornato al 18/10/2013, che rappresenta un’utile guida per la predisposizione dei bilanci 2013. Si 
riporta la prefazione a cura di Silvia Scozzese (Direttore Scientifico IFEL). 
"Anche quest’anno Ifel pubblica la guida per la predisposizione dei bilanci 2013. L’anno in corso vede 
ancora forte l’incertezza in merito all’assetto definitivo della finanza locale. 
Il comparto è stato messo a dura prova da manovre finanziarie il cui peso ha già imposto gravissimi 
sacrifici: in soli 7 anni il contributo finanziario dei Comuni al risanamento della finanza pubblica ammonta 
a ben 16 miliardi, più di 8 miliardi e mezzo in termini di inasprimento del Patto di Stabilità Interno e circa 
7 miliardi e mezzo in termini di riduzione dei trasferimenti. 
Dall’adozione della legge n. 42 del 2009, che poneva le basi per l’adozione del federalismo fiscale, nel 
compimento del percorso di autonomia gestionale e finanziaria degli Enti locali, il perimetro delle risorse 
a disposizione dei Comuni è diminuito. La sostituzione dei trasferimenti erariali con entrate proprie non è 
avvenuta a “saldi invariati”: i Comuni sono stati costretti ad esercitare la leva fiscale per compensare in 
parte i tagli, quindi per mantenere i servizi ai cittadini, ma malgrado ciò dal 2010 al 2013 i Comuni hanno 
ridotto il proprio spazio finanziario di circa 3 miliardi. 
In questo difficilissimo contesto le continue modifiche della disciplina delle entrate e del bilancio creano 
ulteriori difficoltà nella programmazione delle attività degli Enti e nella capacità di realizzare gli impegni 
presi con i cittadini. Ne sono la prova i continui rinvii del termine di approvazione dei bilanci: negli ultimi 
10 anni la scadenza non è stata mai fissata oltre il mese di giugno; negli ultimi tre anni il termine è 
slittato al 31 agosto 2011, al 31 ottobre 2012, infine al 30 Novembre nel 2013. Tutto ciò a causa della 
indisponibilità degli elementi necessari alla chiusura della programmazione finanziaria. 
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Ancora oggi, alla chiusura del presente lavoro, sono ancora in itinere le modifiche alla disciplina di istituti 
che incidono sull’anno in corso e non sono ancora disponibili le quantificazioni di dettaglio delle risorse 
comunali  per il 2013. 
Malgrado ciò i Comuni sono coinvolti in percorsi di riforma che fanno del settore uno dei più aperti alle 
novità: esempi importanti sono la partecipazione alla sperimentazione della nuova contabilità e la 
risposta diffusa e puntuale ai questionari relativi ai fabbisogni standard, che richiede per entrambe un 
grande sforzo organizzativo e programmatorio. 
Questi elementi non possono non far riflettere il legislatore circa la necessità di fornire stabilità al 
sistema. Il contributo al risanamento del Paese è sostanzialmente compiuto da parte dei Comuni, il 
percorso di aggiornamento del sistema contabile in ottimo stato di avanzamento. 
È ora necessario un fermo intervento di stabilizzazione del sistema delle entrate, in modo da tornare a 
programmare nel medio lungo termine nell’interesse dei territori amministrati; è necessario un 
complessivo intervento di semplificazione delle procedure ordinamentali, in modo da restituire 
l’autonomia gestionale troppo spesso riconosciuta dal sistema e poco realizzata nei fatti; è il momento di 
superare il Patto di Stabilità Interno nei termini conosciuti e di adottare una norma di controllo dei saldi 
comunali - nel rispetto degli impegni nazionali ed europei - che non abbia gli effetti recessivi sugli 
investimenti fin ora registrati, ma faccia ripartire lo sviluppo del Paese. 
In sintesi, per costruire le condizioni che consentano l’avvio di una nuova stagione di autentica 
autonomia, nel rispetto del mandato dei cittadini, è necessario fornire una nuova stabilità finanziaria e 
gestionale al comparto comunale". 
 
 
Corte dei Conti Lazio sentenza 677 dell’8/10/2013: concessionaria tributi condannata a risarcire 
l’ente 
Con la sentenza n. 677 dell’8/10/2013 la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Lazio ha 
condannato due concessionarie a risarcire al comune oltre due milioni di euro a titolo di mancato 
riversamento dei tributi riscossi.  
In via pregiudiziale le concessionarie eccepiscono il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in 
quanto l’effettivo accertamento del credito erariale vantato dal Comune è stato già delibato dal Tribunale 
fallimentare di Roma.  
L’eccezione viene tuttavia respinta, evidenziando che la Corte di Cassazione in fattispecie analoghe 
(cfr., Cass., SS.UU., sent. 10063/2011, sent. 4317/10, ord. n. 26280/09, ord. 26834/09) ha affermato  la 
giurisdizione della Corte dei Conti sulla richiesta di danni avanzata da un Comune nei confronti della 
società concessionaria per la mancata riscossione dei relativi tributi e che tale orientamento è 
costantemente seguito dalla Corte dei conti (Sez. Lazio n. 1727/2011, Sez. Veneto n. 53/2011, Sez. 
Lombardia n. 645/2007). Non sussiste quindi alcun conflitto con le finalità della procedura concorsuale 
speciale, atteso che il giudizio contabile è volto soltanto a individuare le ragioni di credito dell’ente locale 
nei confronti dell’agente contabile e, comunque, del soggetto responsabile del danno erariale. 
Nel merito la domanda della Procura Regionale viene accolta in ordine all’ammontare del danno, pari a 
complessivi euro 2.139.405,13 (comprensivo di interessi), del quale devono rispondere le due società di 
riscossione in ragione delle gravi inadempienze, che non possono non qualificarsi come dolose, agli 
obblighi imposti dalla convenzione.  
Invero la responsabilità degli amministratori delle società risiede nella prolungata inottemperanza alla 
richiesta del Comune della messa a disposizione della banca-dati e dell’elenco dei contribuenti con i 
quali poter raffrontare l’ammontare delle somme riscosse e riversate nelle casse comunali (depurate 
dell’aggio) con quello che, in virtù di quei dati esclusi alla conoscenza dell’amministrazione comunale, 
avrebbe potuto essere il gettito potenziale (maggiore) con conseguente diritto del Comune ad introiti di 
grandezza superiore. Il pervicace inadempimento da parte degli amministratori delle concessionarie 
rivela la chiara volontà di nascondere al Comune la reale misura dell’entità finanziaria connessa alla 
riscossione del tributo in questione e la esatta entità del debito di riversamento in capo alle due società.  
Per questi motivi le due società vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 
2.139.405,13 in favore del Comune, oltre rivalutazione monetaria e interessi dall’1 marzo 2012 al 
soddisfo, nonché alla corresponsione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 8.236,73. 
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Corte di Conti Sezione Autonomie delibera n. 22 del 2/10/2013: questioni interpretative sulla 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale   
Con la delibera n. 22 del 2/10/2013 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti esamina le norme che 
regolano il riequilibrio finanziario pluriennale, ex artt. da 243-bis a 243-quinquies del TUEL, chiarendo le 
seguenti questioni interpretative. 
- la constatazione della mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’art. 243-bis, comma 
5 (mancata presentazione o tardiva presentazione) appartiene alla fase istruttoria intestata alla 
commissione per la stabilità finanziaria di cui all’art. 155 TUEL che ne dà comunicazione alla Sezione 
regionale di controllo cui compete il formale accertamento del fatto e l’adozione della conseguente 
pronuncia.  La pronuncia della Sezione regionale di controllo conclude il procedimento ed introduce la 
fase disciplinata dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, salvo diversa valutazione sull’apprezzamento 
della tardività della presentazione espresso dalla commissione istruttoria, nel qual caso la Sezione con  
ordinanza dispone la prosecuzione della necessaria istruttoria ex art. 243-quater, comma 1 TUEL. 
- la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, produce “ipso iure” gli effetti di 
cui all’art 243-quater, comma 7, del TUEL  connessi alla mancata presentazione del piano  - qualora non 
penda la procedura ex art.6. comma 2, d.lgs. 149/2011 “temporaneamente” sospesa -  effetti del tutto 
sottratti alla disponibilità dell’ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non può revocare la 
delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla 
dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, comma 2 del d.lgs. 
149/2011.  
- la deliberazione di approvazione o di diniego dell’approvazione del piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale, può essere assunta in camera di consiglio laddove lo stato degli atti rassegnati 
alla valutazione del Collegio non renda necessaria ulteriore attività cognitiva o accertativa in 
contraddittorio con l’ente che ha deliberato il piano, riservando la forma della pubblica adunanza ai casi 
in cui  si presenti tale necessità in funzione di  garanzia e tutela del principio del contraddittorio.  
- la Sezione regionale di controllo, se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di 
riequilibrio, dovesse ravvisare  anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-
quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore 
della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi 
pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo 
degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri.  
- il dispositivo della decisione sul piano di riequilibrio deve essere immediatamente comunicato alle 
amministrazioni interessate da parte delle Sezioni regionali di controllo. Al fine di garantire l’effettività 
della tutela dell’ente prevista dall’art. 243-quater, comma 5 (impugnazione della delibera entro trenta 
giorni) qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 243-quater, comma 7 e più precisamente la mancata 
approvazione del piano o la mancata presentazione del piano, agli adempimenti che avviano 
l’applicazione dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011, la Sezione regionale di 
controllo provvede non prima del decorso del termine per impugnare e, in caso di intervenuta 
impugnazione, non prima della decisione sul ricorso. Il termine per impugnare decorre dalla data di 
pubblicazione della deliberazione che decide sul piano. 
- si confermano gli indirizzi esposti nella deliberazione n.16/SEZAUT/2013/INPR circa la necessarietà 
della preventiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione rispetto all’approvazione 
del piano di riequilibrio. Tali adempimenti non costituiscono condizioni legali di ammissibilità del piano, 
né formano oggetto di valutazione preliminare al merito in sede di deliberazione sul piano, ma 
rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori destinati alla commissione ex art. 155 del 
TUEL. L’eventuale constatazione da parte della commissione della mancata approvazione dei 
documenti, od anche di uno dei documenti, prima della presentazione del piano - come prospettato dalla 
Sezione campana per alcuni casi al suo esame - costituisce oggettivo elemento di perplessità che si 
riflette sul valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento, che sarà 
esposto nella relazione finale e che sarà valutato dalla Sezione regionale di controllo ai fini delle sue 
determinazioni. 
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Corte dei Conti Lombardia delibera n. 368 del 6/9/2013: escluse dal patto di stabilità solo le spese 
per le calamità naturali  
Con la delibera n. 368 del 6/9/2013 la Corte dei Conti Lombardia ha affermato che non sono consentite 
esclusioni dal patto di stabilità di entrate-spese diverse da quelle previste dalla legge, atteso che ogni 
esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate 
risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. Conseguentemente non è 
possibile escludere dal computo delle spese correnti alcuni "oneri straordinari", anche se riguardanti la 
salute e l'igiene pubblica. 
Il Sindaco di un Comune chiede ai giudici contabili se l’intervento consistente nella realizzazione di una 
stazione di sollevamento per fornire acqua potabile in due frazioni del Comune (specie nella stagione 
estiva), essendo di natura eccezionale ed avendo ad oggetto la salute e l'igiene pubblica possa 
considerarsi "straordinario" e non essere computato ai fini del patto di stabilità.  
In via preliminare la Corte dei Conti precisa che la decisione se procedere o meno ad eseguire i lavori 
indicati nella richiesta di parere attiene al merito dell’azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella 
piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’ente che potrà orientare la sua decisione in base 
alle conclusioni contenute nel parere della Sezione. Inoltre, nell’esercizio della funzione consultiva la  
Sezione non può compiere una valutazione in concreto delle fattispecie che integrano o meno una 
violazione del patto di stabilità interno, bensì potrà limitarsi ad esprimersi in termini generali sulla 
definizione di evento di natura eccezionale che possa considerarsi "straordinario" e non essere 
computato ai fini del patto di stabilità. 
Nel merito i giudici contabili evidenziando che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) 
disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 riproponendo, con alcune modifiche, la 
normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183. l commi da 7 a 16 
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropongono, nuovamente, l'esclusione dal saldo valido ai fini 
del patto di stabilità interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste 
dalla normativa previgente. A tali esclusioni se ne aggiungono altre introdotte dall'articolo 2, comma 6, 
del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge l agosto 2012, n. 122, 
nonché dall'articolo 1, comma 283, della legge di stabilità 2013. Il successivo comma 17 abroga le 
disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità 
interno precedenti alla legge di stabilità 2012 e non previste espressamente dalla stessa. 
Pertanto, non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da 
quelle previste dai richiamati commi, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento 
legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli 
equilibri di finanza pubblica (in tal senso si vedano anche Corte dei Conti Piemonte n. 182/2013 e, in 
modo conforme, la Circolare del MEF n. 5/2013). 
Nella richiesta di parere l’ente locale rappresenta che vorrebbe non computare nel saldo ai fini del 
rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità gli interventi per l’aggiustamento della rete idrica in 
quanto si tratterebbe di un evento di natura eccezionale da considerarsi "straordinario". In astratto, 
dunque, l’unica fattispecie di esclusione che potrebbe essere pertinente è quella prevista per le 
calamità naturali. Tuttavia, nel caso di specie, non sembra ricorrere detta fattispecie in quanto, in 
merito alle risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza (di cui all’art. 31, comma 7, l. n. 
183/2011), il legislatore fa riferimento a quelle risorse provenienti dallo Stato e alle relative spese di 
parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze 
emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. 
 
 
Corte dei Conti Abruzzo delibera n. 366 del 5/9/2013: le società in house non sono soggette alla 
procedura di alienazione prevista dall’art. 4 comma 1 D.L. 95/2012 
Con la delibera n. 366 del 5/9/2013 la Corte dei Conti Abruzzo afferma che alle società strumentali in 
house si applica il comma 8, art. 4, D.L. n. 95 del 2012, che consente l'affidamento diretto di servizi a 
favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla 
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house, anziché il comma 1 dello stesso articolo, che 
impone all'ente locale alternativamente la vendita a gara o la messa in liquidazione delle società 
controllate direttamente/indirettamente dalle p.a. che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART19&SSCKEY=388350b4c4e06e0550ca77d1e4da2717-891
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393&SSCKEY=388350b4c4e06e0550ca77d1e4da2717-891
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prestazione di servizi a favore di p.a. superiore al 90%, trattandosi per il comma 8 di disciplina speciale 
rispetto alla disciplina generale del comma 1. 
La richiesta di parere viene formulata da una Provincia, muovendo da una fattispecie nella quale la 
società affidataria del servizio è una società strumentale dell’ente locale e presenta le caratteristiche 
della società in house in quanto società a capitale interamente pubblico e soggetta al controllo analogo, 
nel pieno rispetto dei parametri allo scopo fissati dal Consiglio di stato, in Adunanza plenaria , con 
decisione n.1 del 3 marzo 2008. 
Secondo la prospettazione della Provincia, le società in house ricadrebbero nella disciplina di cui al 
comma 8, giacché l’apparente contrasto tra il comma 1 ed il comma 8 dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 2012 
troverebbe soluzione nel criterio ermeneutico del rapporto di genere a specie che collega le due norme, 
intendendosi il comma 8 come disciplina speciale e alternativa rispetto al comma 1. 
La richiesta di parere tende sostanzialmente ad ottenere una valutazione, in relazione alle società 
strumentali in house, sulla corretta interpretazione dei commi 1 e 8 dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, che 
impone, da una parte, all’ente locale alternativamente la vendita a gara (entro il 30 giugno 2013) o la 
messa in liquidazione (entro il 31 dicembre 2013) delle società controllate direttamente o indirettamente 
dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di 
servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento (comma 1) e consente, dall’altra, 
l’affidamento diretto di servizi a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti 
richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house (comma 8). 
Nel merito, i giudici contabili richiamano i commi 1 e 8 dell’art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. 
Il comma 1 prevede che “nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che 
abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche 
amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente …  allo 
scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013 … ovvero all'alienazione, con procedure di evidenza 
pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 
giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014”. 
Il comma 8 del medesimo articolo prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto 
può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti 
dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house”. 
Successivamente è intervenuta una modifica all’art. 4 comma 1 lett. b) del D.L. n. 95/2012 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 135/2012  nel senso che il termine del 30/06/2013 assegnato per la 
cessione delle partecipazioni in dette società è stato prorogato al 31/12/2013  
La modifica è contenuta decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e precisamente all’art. 49 che testualmente 
recita: ‹‹1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma  1, lettera b), le parole "30  
giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013" e le parole "a decorrere dal 1° gennaio 
2014" sono sostituite dalle seguenti:"a decorrere dal 1° luglio 2014";  
La disposizione modificativa sembra rispondere ad esigenze di coordinamento  fra il termine del comma 
1 lett. a) e quello contenuto nella lett. b) del medesimo articolo 4, già citato, cosicché i due termini ora 
coincidono con la data del 31.12.2013. 
L’art. 49 del decreto del fare,  ha disposto. altresì: ‹‹1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) (omissis) b) al comma 2, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a 
decorrere dal 1° luglio 2014".›› 
Della portata applicativa dei commi 1 e 8 dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, ed in particolare dell’ipotizzato 
contrasto tra le disposizioni citate, sono state investite, con analoghe richieste di parere, la Sezione 
regionale di controllo per la Puglia e la Sezione Regionale di controllo per la Regione Liguria. La prima, 
con la deliberazione n. 94 del 2013, ha ritenuto di sospendere il proprio giudizio nelle more della 
decisione della Corte costituzionale sui ricorsi presentati, in via principale, dalle Regioni Lazio, Veneto, 
Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Puglia, che hanno denunciato l’illegittimità costituzionale 
dell’intero articolo 4 del d.l. n. 95 del 2012 in relazione agli artt. 119, 123 e 117 della Costituzione sul 
presupposto che la normativa statale sarebbe lesiva dell’autonomia organizzativa e finanziaria 



Tributi News News e commenti Numero 21 -  5 Novembre 2013 

www.publika.it  Pagina 57 

N
E

W
S

 E
 C

O
M

M
E

N
T

I 

riconosciuta dalla Carta costituzionale alle Regioni e agli enti locali nonché della competenza legislativa 
residuale delle Regioni; la Sezione regionale per la Liguria, al contrario, con delibera n. 53 del 2013 si è 
pronunciata nel merito. 
La Corte costituzionale si è recentemente pronunciata sui ricorsi presentati con la sentenza n. 229 del 
24 luglio 2013 dichiarando: l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 
dell’art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135, nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria; non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Lazio, Veneto e Puglia, con i ricorsi n. 145, n.151 e n. 
171 del 2012, in riferimento alle attribuzioni costituzionali degli enti locali, di cui agli artt. 5, 114, 117, 
sesto comma, e 118 Cost., nei confronti dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell’art. 4 del 
d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui si applicano agli enti locali; non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dei commi 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, promosse dalla 
Regione Veneto, con ricorso n. 151 del 2012, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., nonché 
dalla Regione Sardegna, con ricorso n. 160, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale promosse dalla Regione Veneto, con il ricorso n. 151 del 2012, nei confronti del comma 
14 dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 3 e 97 Cost., nonché dei 
commi 1, 3, 3-sexies, 7 ed 8 del medesimo art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento all’art. 117, primo 
comma, Cost. 
La pronuncia della Corte costituzionale non è sufficiente, però, a dirimere la questione posta alla 
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo, che condivide quanto affermato dalla Sezione regionale per 
la Liguria che, con la deliberazione n. 53/2013 ha ritenuto che le società in house ricadono nella 
disciplina di cui al comma 8, intendendosi il comma 8 come disciplina speciale e alternativa 
rispetto al comma 1. 
Ciò risponde sia alla natura della società in house, che nella sostanza costituisce un’articolazione 
dell’ente pubblico, sia alla ratio del citato comma 1, che ha come fine la tutela della concorrenza, 
eliminando quelle società controllate che pur svolgendo, di fatto, le proprie attività in via esclusiva per il 
socio pubblico non rispondono a tutti i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza 
comunitaria per la gestione in house. 
La ricostruzione prospettata troverebbe conferma anche nella più recente giurisprudenza amministrativa 
in cui si afferma che la disposizione in commento “restringe l’obbligo di dismissione entro limiti precisi, 
lasciando per il resto alle società che svolgono anche servizi strumentali la possibilità di proseguire” 
(TAR Brescia, sentenza 21.02.2013, n.196). 
Una diversa interpretazione delle norme condurrebbe, d’altronde, ad una soluzione illogica sul piano 
ordinamentale, rendendo non solo inutile la disposizione di cui al comma 8 ma rendendo di fatto anche 
operativa la soppressione nell’ordinamento nazionale di un istituto quale la società in house che è di 
derivazione comunitaria. 
Ritiene, pertanto, il Collegio, così come sostenuto dalla Sezione Regionale Liguria, con deliberazione 
53/2013, che alle società strumentali in house debba applicarsi il comma 8 dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 
2012, che consente l’affidamento diretto di servizi a favore di società a capitale interamente pubblico nel 
rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house, 
anziché il comma 1 del medesimo articolo, che impone all’ente locale alternativamente la vendita a gara 
o la messa in liquidazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche 
amministrazioni che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di 
pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, trattandosi per il comma 8 di disciplina speciale 
rispetto alla disciplina generale del comma 1. 
 
 
CTP Lecco 123 del 26/7/2013: omessa denuncia Tarsu - sanzione unica 
Con la sentenza n. 123 del 26/7/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, Sez. II, ha 
affermato che la sanzione in caso di omessa denuncia va applicata una sola volta, limitatamente all’anno 
rispetto al quale non è stata presentata. 
Nella fattispecie un contribuente impugna un avviso di accertamento relativo al mancato versamento 
della Tarsu per gli anni dal 2007 al 2012, con il quale si comminavano le relative sanzioni ed interessi. Il 
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contribuente eccepiva che il possesso della superficie del ripostiglio in questione era anteriore al 2007, 
come risultava dalla allegata visura camerale, quindi il comune era decaduto dal diritto di irrogare 
sanzioni per omessa denuncia. Il comune aveva infatti irrogato la sanzione di euro 323,85 pari al 100% 
della Tarsu dovuta per tutti gli anni dal 2007 al 2012. 
La Commissione tributaria accoglie il ricorso evidenziando che la sanzione per l’omessa denuncia deve 
essere applicata un sola volta in relazione all’anno rispetto al quale non è stata presentata la 
dichiarazione agli effetti Tarsu, atteso che tale dichiarazione non deve essere ripetuta tutti gli anni, 
trattandosi di una violazione tributaria omissiva di carattere istantaneo e non già permanente. 
Infatti, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 472/97, l’atto di contestazione della violazione deve essere 
notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è 
avvenuta la violazione. Conseguentemente le sanzioni per omessa dichiarazione devono essere 
annullate per avvenuta decadenza. 
Le conclusioni della CTP di Lecco non possono essere condivise per almeno due ragioni: 1) l’illecito 
dichiarativo si rinnova di anno in anno, quindi la condotta omissiva non può considerarsi esaurita al 
momento del suo sorgere ma deve ritenersi persistente (effetto permanente), altrimenti si giungerebbe 
all’assurda conclusione di non riuscire più a sanzionare le infrazioni commesse e reiterate nel tempo; 2) 
il criterio della violazione unica (solo per il primo anno) deve intendersi superato dalla consolidata 
giurisprudenza della Cassazione sul cumulo giuridico (sanzione più grave aumentata dalla metà al 
triplo). 
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