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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. 

 

IL QUINQUENNIO BREVE: L’AUDIZIONE DELLA CORTE 
DEI CONTI SUL FEDERALISMO FISCALE 
di Massimo Monteverdi 
 
Alle prime avvisaglie di primavera, dopo un quasi invisibile inverno, anche la magistratura contabile esce 
allo scoperto e si reca in Parlamento per relazionare con dettaglio sulla prosecuzione del cammino del 
federalismo fiscale. Non dovendo rispettare protocolli istituzionali, fosse capitato a noi di esporre le 
conclusioni dell’indagine, avremmo esordito definendo questa riforma l’equivoco più clamoroso delle 
ultime legislature. Ma conviene attenerci alla stretta attualità e, soprattutto, al rigore della Corte dei conti: 
il quadro complessivo sarà più chiaro e avremo ascoltato una voce autorevole, benché inascoltata. 
L’orizzonte temporale a cui si fa riferimento nel documento riepilogativo dell’audizione (che risale allo 
scorso 6 marzo) sta per raggiungere il traguardo di un quinquennio. Risale appunto al giugno del 2009 la 
legge delega sulla base della quale si sarebbe dovuto costruire un percorso articolato in essa ben 
delineato. Ma qualcosa è andato terribilmente storto (i grassetti sono nostri): “Il percorso prefigurato 
dalla legge 42/2009 accusa ritardi importanti, che riguardano quasi tutti i punti cardine del disegno 
normativo. Il sistema perequativo dei Comuni basato su fabbisogni e capacità fiscale standard è ancora 
in avvio. Il sistema di finanziamento di Enti locali e Regioni (inciso dall’emergenza finanziaria) non ha 
assunto un assetto stabile e la trasformazione in entrate proprie dei trasferimenti da Stato a Regioni, e 
di quelli regionali verso Province e Comuni, non è stata completata. Anche una buona parte delle 
misure volte a rafforzare l'autonomia tributaria delle Regioni è restata soltanto sulla carta.” Esordio più 
esplicito e, ad un tempo, più disarmante non poteva esserci. A mitigare tale raffica di insuccessi giunge 
poco dopo una parziale attenuante, facilmente intuibile: il progressivo insorgere e svilupparsi della crisi 
finanziaria che, bloccando risorse umane e finanziarie per la sua soluzione, ha di fatto chiuso le porte ad 
una realizzazione compiuta e per tempo dei principi contenuti nella delega. Ma è sufficiente questa 
spiegazione per giustificare la stagnazione della legislazione sul federalismo fiscale? Certo è che la 
stessa Corte non nasconde perplessità anche di rilievo sulla gestione finanziaria degli stessi enti 
destinatari della riforma.  
I due punti critici sembrano essere: uno strisciante indebitamento occulto e, vera e propria zavorra di 
bilancio, l’accumulo di ritardi nel pagamento dei fornitori (apparentemente sopito dalle procedure 
introdotte dai decreti-legge della scorsa estate). Quest’ultimo difetto, peraltro, avrebbe origini più torbide. 
Per gli enti virtuosi non pagare per tempo i fornitori è la conseguenza di un vincolo sulla cassa (grazie al 
Patto di stabilità) esplosivo e ingiustificato, proprio in virtù della bontà di fondo del bilancio locale. 
Tuttavia, la presenza ancora troppo elevata di residui attivi palesemente sopravvalutati ha creato spazi 
per registrare impegni di competenza solo virtuali, aumentando illegittimamente I crediti nei confronti del 
sistema delle imprese. C’è un tema che sta molto a cuore alla Corte, da tempo: la gestione delle società 
partecipate. Osservandole da vicino, è emerso con eccessiva frequenza che ad esse fosse tacitamente 
delegato il compito di eludere i vincoli del Patto di stabilità. Questo fenomeno, se reiterato, può solo 
indebolire la struttura del bilancio locale, gonfiando, appunto, l’indebitamento e minando l’equilibrio 
finanziario dell’ente, fino al dissesto nel peggiore dei casi. Anche questo elemento contribuisce a 
rendere più fragile lo scheletro di una riforma ancora nella fase della crescita. Da una constatazione 
elementare, però, non si può prescindere: il ritardo ingiustificabile nel passaggio definitivo e senza 
ritorno ai fabbisogni standard. L’intera impalcatura della legge delega si regge(va) su un meccanismo 
oggettivo (entro certi limiti) per determinare la compartecipazione dell’Erario alla finanza locale. Alla 
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base della valorizzazione dei fabbisogni per gli enti locali vi è un principio di costo medio dei servizi 
offerti localmente al di sopra del quale scattano, tra l’altro, per l’ente misure di tagli ai trasferimenti.  
La riduzione degli squilibri territoriali avviene perciò con aggiustamenti successivi dell’efficienza del 
singolo ente. Si era capito da subito che la procedura per arrivare a una definizione dei costi medi unitari 
per zona geografica sarebbe stata complessa e di non rapida conclusione. Ma l’urgenza rimane: “La 
fissazione dei livelli di servizio da garantire sul territorio ai cittadini diventa decisiva non solo per la tenuta 
finanziaria del sistema dei fabbisogni standard, ma anche per gli effetti redistributivi tra enti, date le 
situazioni storiche di partenza assai differenziate nei livelli di fornitura di molti servizi comunali. Va, poi, 
posta particolare attenzione alle modifiche che stanno intervenendo nelle strutture di gestione dei servizi, 
con accorpamenti  f sioni   nioni o gestioni associate.  a dis oni ilit  dei dati relati i alle f nzioni 
fondamentali  otr   inoltre  age olare il com letamento della normati a e la indi id azione dei conten ti 
“sosteni ili” dei  i elli essenziali delle  restazioni ( ep).” Il vero nodo gordiano, però, è la riforma del 
prelievo tributario locale. La Corte insiste là dove ha sempre ritenuto di sollevare critiche: è una 
contraddizione in termini puntare sulla tassazione immobiliare come fonte principale di introiti tributari e, 
allo stesso tempo, procedere ad un’esenzione indiscriminata sull’abitazione principale. Contraddittorio 
perché in questo modo, da un lato, i servizi comunali sono finanziati essenzialmente da chi non ne 
usufruisce; dall’altro perché il peso di tale costo è caricato prevalentemente sugli immobili destinati 
all’esercizio d’impresa. Sembra questo, in effetti, l’intoppo logico sul quale si incaglia la riforma: come è 
possibile restituire centralità alla fiscalità del singolo ente impedendogli di manovrare proprio le leve che, 
se mosse con la necessaria oculatezza, produrrebbero effetti di equità e di efficienza sull’offerta di 
servizi pubblici non economici? Infatti, non è possibile se, dopo aver anticipato in via sperimentale al 
2012, con il D.L. n. 201/2011, la nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), reintroducendo 
l'abitazione principale nell'imposizione, si procede alla fine ad abolire il prelievo sulla prima casa, dopo 
un’estate di travagli e dubbi.  
Una piccola luce in fondo al tunnel pare di scorgerla nella recente L. n. 147/2013 coordinata con il D.L. 
n. 16/2014, poiché la TASI si applica anche alle abitazioni principali e l’aliquota supplementare fino allo 
0,8 per mille ne deve finanziare le detrazioni e le agevolazioni. Ma, per come è strutturata, non è affatto 
detto che per gli enti ora sia più agevole programmare una politica fiscale equa dovendo: contemperare 
il carico TASI sui proprietari e quello sui meri occupanti; coordinare le aliquote dell’IMU e della TASI per 
evitare che la situazione ex post sia più sbilanciata ed inefficiente di quella ex ante; evitare che, a fronte 
dei costanti tagli sul fronte dei trasferimenti, lo spazio di manovra sulle aliquote IUC sia occupato da 
incrementi prevalenti sugli immobili a fini d’impresa. Su questa palese mancanza di equilibrio dovrebbe 
ragionare il legislatore, al di là della pur argomentata audizione dei magistrati contabili. I quali, certo, non 
dimenticano che gli effetti della crisi finanziaria hanno soprattutto influenzato la composizione della 
pressione tributaria locale. Stravolgimento dell’IMU, esplosione dell’addizionale IRPEF, aumenti 
nell’IRAP, fiscalità provinciale quasi azzerata. L’effetto globale di questa confusione è stato quello di un 
aumento complessivo e generalizzato della pressione fiscale (locale e nazionale). Lo dice bene la Corte: 
“non solo non si tro ano tracce di com ensazione fra fisco centrale e fisco locale  ma  anzi  di  ari  asso 
con l’att azione del federalismo fiscale  si   registrata  na significati a accelerazione sia delle entrate di 
com etenza degli enti territoriali sia di q elle dell’amministrazione centrale.” Sembra il dilemma del 
prigioniero, perché ciascuno dei due soggetti impositori non tiene conto, nell’impostare la propria 
strategia, che del proprio esclusivo vantaggio.  
All’orizzonte, ci sembra, non si intravedono cambi di rotta. Le novità arriveranno tutte dal versante 
contabile, in particolare con la reintroduzione del bilancio di cassa. I controlli esterni si intensificheranno 
e, in pura linea teorica, maggiori saranno le garanzie per tutti i portatori di interesse. Ciò però non 
basterà a chiudere il cerchio della L. 42/2009 e della tanto desiderata efficienza. La Corte osserva, ma 
può solo prendere atto. E noi con lei.   
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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 

 

IL PAGAMENTO DELLA TASI DA PARTE 
DELL’UTILIZZATORE 
di Eugenio Piscino 
 
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L’aliquota della tassa - 3. Interpello - 4. Le due ipotesi prospettate 
 
1. Premessa 
 
L’applicazione della tassa sui servizi indivisibili rappresenta uno dei principali motivi di incertezza che 
caratterizzeranno il corrente anno per gli operatori degli enti locali. Già all’indomani (non solo in senso 
metaforico) della sua approvazione, con la legge di stabilità per il 2014, legge n. 147 del 27 dicembre 
2013, è stato chiesto da più parte, in particolar modo dall’Anci, una sua modifica, per tener conto 
dell’eliminazione dell’IMU dall’abitazione principale, che non può essere compensata con l’aliquota del 
2,5 per mille prevista per la TASI. 
Come già analizzato1, il Governo è intervenuto sull’argomento, incrementando, anche solo per 
quest’anno, l’aliquota della tassa, di 0,8 per mille, da distribuire, a discrezione dell’ente, tra l’abitazione 
principale, che ricordiamolo è soggetta alla TASI, e gli altri immobili. L’incremento è possibile a 
condizione che, per le abitazioni principali e le unità a queste equiparate, le detrazioni d’imposta o altre 
analoghe misure siano in grado di generare effetti sull’imposizione TASI, equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU, per la stessa tipologia di immobili. 
Una nuova incertezza nel quadro normativo si registra nel caso in cui l’immobile, che non sia abitazione 
principale, è utilizzato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale. In questo caso, come vedremo, 
la legislazione vigente prevede il pagamento di una parte della tassa, fino al 30 per cento, in capo 
all’utilizzatore. Il problema si pone nel caso in cui l’aliquota dell’imposta municipale unica è già a limite 
massimo consentito dalla norma. L’incertezza può determinare un nuovo ammanco nelle finanze 
comunali, con il peggioramento delle già precarie situazioni di molti enti locali. 
 
 
2. L’aliquota della tassa 
 
Ai sensi dell’originario comma 677 della legge di stabilità per il 2014, per la TASI, l’aliquota base 
applicabile è dell’1 per mille. Nell’ambito della sua potestà regolamentare2, il comune, con deliberazione 
dell’organo collegiale, può ridurre l’aliquota base, fino al suo completo azzeramento. Con la stessa 
deliberazione, l’ente può incrementare l’aliquota, nel rispetto del vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU, per ogni tipologia di immobili, non può essere superiore all’aliquota 
massima fissata dalla norma per l’IMU al 31 dicembre 2013. Per il primo anno di applicazione, la parte 
finale del comma dispone che l’aliquota massima, per l’abitazione principale (per la quale si applica la 

                                                
1
 Si veda il precedente numero della rivista, E. PISCINO, Le prime modifiche in tema di tassa sui servizi indivisibili, 

Tributi News n. 6/2014. 
2
Potestà disciplinata dall'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. 
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sola TASI) non può superare il 2,5 per mille. Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima, senza 
limitazioni temporali, non può superare l’1 per mille3. 
Il d.l. n. 16 del 6 marzo 2014 aggiunge alla parte finale del citato comma 677 la possibilità,  per il solo 
anno 2014, di superare i limiti stabiliti nei periodi precedenti, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille. L’incremento è possibile a condizione che, per le abitazioni principali e per le 
unità a queste equiparate, le detrazioni d’imposta o altre analoghe misure siano in grado di generare 
effetti sull’imposizione TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU, per la stessa 
tipologia di immobili. 
Per l’abitazione principale, l’attuale limite massimo del 2,5 per mille è elevabile fino al 3,3 per mille4. Per 
gli immobili diversi, il limite originario del 10,6 per mille potrà raggiungere il tetto di 11,4 per mille. 
L’aumento riconosciuto ai comuni è distribuibile, in tutto o in parte, tra l’abitazione principale e gli altri 
immobili, sempre nel rispetto di tale maggiorazione. 
L’ente può applicare, discrezionalmente, tale maggiorazione sull’abitazione principale o sugli altri 
immobili, o attuando un intervento misto su queste due tipologie, a condizione che il maggior gettito sia 
destinato a finanziare le detrazioni da riconoscere ai contribuenti con i redditi più bassi. Si tratta di circa 
625 milioni di euro per l’intero comparto, una cifra importante ma molto inferiore rispetto alle richieste e 
rispetto al livello, già esiguo, di entrate garantito nel 2013. 
La maggiorazione è stata richiesta dagli enti locali, che hanno evidenziato una perdita di gettito, rispetto 
al 2013, quantificata in circa 1,2 miliardi di euro. Il governo ha accolto tale richiesta, seppur in parte, 
destinando alla necessità 500 milioni di euro, già previsti nella legge di stabilità per le detrazioni, e poco 
più di 100 milioni di euro, di incerta copertura finanziaria. 
La disposizione deriva dalla necessità di correggere gli effetti perversi della norma, al fine di evitare il 
pagamento da parte dei possessori degli immobili di modesto valore, da sempre esclusi dall’imposizione, 
sia con l’IMU che ancor prima con l’ICI5. 
Le maggiori risorse ottenute dovranno essere utilizzate per la fissazione di agevolazioni ed esenzioni per 
i contribuenti, con individuazione della relativa casistica nel regolamento della IUC, nell’ambito dei 
principi fissati dalla legge6. 
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 immobili7. 
Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa 
gravano, ai sensi del comma 681, due autonome obbligazioni tributarie. L’occupante 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 dalla norma. La parte restante è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 
 
3. Interpello 
 
Il problema interpretativo sorge nell’ipotesi in cui un comune abbia applicato l’aliquota IMU nella misura 
massima del 10,6 per mille per le diverse tipologie di immobile. In tale situazione, come analizzato 
sopra, l’ente locale può disporre, e solo per il 2014, una maggiorazione dell’aliquota della TASI dello 0,8 
per mille, applicando la maggiorazione alle condizione introdotte e previste dal d.l. n. 16/2014. Nel caso 
in cui il comune decida di non applicare la novella legislativa, si ritiene che non possa che azzerare la 
TASI, nell’ipotesi oggetto dello studio, in cui l’IMU è fissata al massimo dell’aliquota8. 

                                                
3
 L’argomento è ampiamente trattato da E. PISCINO, Le prime modifiche in tema di tassa sui servizi indivisibili, 

Tributi News n. 6/2014. 
4
 Sul punto M. BARBERO, Il conto dipende dai comuni, ItaliaOggi del 30 gennaio 2014. 

5
 Per un esame approfondito della materia si veda E. PISCINO, La Tasi, tassa su servizi indivisibili, in Tributi News 

n. 1/2014. 
6
 Si veda C. DELL’OSTE e G. PARENTE, Super-Tasi al test degli sconti, IlSole24Ore del 3 marzo 2014. 

7
L’argomento è trattato anche da E. PISCINO, La Tasi: tassa sui servizi indivisibili, Management locale n. 4/2013, 

Asfel. 
8
 Si veda E. PISCINO, Inquilini con Tasi a zero, ItaliaOggi del 21 marzo 2014. 
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Tale interpretazione deriva dal fatto che il vincolo tariffario è riferito alla tipologia di immobile, senza 
alcun riferimento alla natura del soggetto passivo, inducendo a ritenere che qualora in relazione a una 
data tipologia di immobile l’aliquota dell’IMU sia determinata nella misura massima consentita, per quella 
determinata categoria non vi è alcuna contribuzione TASI, nemmeno a carico dell’eventuale occupante, 
diverso dal proprietario, che di per sé non è soggetto passivo dell’IMU. 
La questione è oggetto di interpello presso la Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle entrate. È 
stato chiesto, in relazione alla casistica indicata, quale deliberazione tariffaria sia corretta nel caso di 
unità immobiliari, diverse dalle fattispecie esentate, con aliquota Imu al 10,6 per mille. Le ipotesi possibili 
sono due: che l’aliquota TASI sia azzerata, sia per il soggetto proprietario che per l’eventuale diverso 
soggetto occupante, oppure che sia al 2,5 per mille, con applicazione delle quote a carico 
dell’utilizzatore, come da regolamento comunale. Nel caso in cui l’amministrazione centrale dovesse 
confermare il dato letterale, propendendo, pertanto, per la prima ipotesi, si aprirebbe una nuova voragine 
nei già precari bilanci degli enti locali. 
 
 
4. Le due ipotesi prospettate 
 
IPOTESI 1  
Categoria immobiliare: Abitazioni diverse dalle fattispecie esonerate  
Aliquota IMU: 10,6 per mille  
Aliquota TASI: 0 (sia per il soggetto proprietario, sia per l’eventuale diverso soggetto occupante)  
 
IPOTESI 2  
Categoria immobiliare: Abitazioni diverse dalle fattispecie esonerate  
Aliquota IMU: 10,6 per mille  
Aliquota TASI: 2,5 per mille (di cui applicabile solo la quota a carico dell’occupante in base al 
regolamento comunale) 
 
 

Riferimenti normativi 

 

L. 147/2013 27 dicembre 2013 (estratto disciplina Tasi) 
 

(Legge di stabilità 2014). (le modifiche apportate dal decreto-legge n. 16/2014 sono evidenziate in grassetto) 

(omissis) 

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, 
come stabilito dal comma 677. 

(omissis) 

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

[670. 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. (comma abrogato)] 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione 
tributaria. 
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672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per 
tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente 
dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

673. 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. 

674. 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. 

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

676. 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. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni 
caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni 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;  

[f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa (lettera soppressa).] 

680. (omissis) 

681. 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 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

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

a) per quanto riguarda la TARI: 

(omissis) 

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. 
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683. 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 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè 
della tipologia e della destinazione degli immobili. 

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

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni 
successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del 
tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono 
intervenute le predette modificazioni. 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. 

(omissis) 

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

688. Il versamento della TASI 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, nonchè, tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, 
in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 
668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari 
e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 
sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

689. 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. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel 
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, 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. 

692. 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, nonchè la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

693. 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. 

694. 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. 

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
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696. 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. 

697. 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. 

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di 
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 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. 

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

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

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

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 

704. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214. 

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla 
maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e 
sanzioni. 

(omissis) 

731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia 
adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo 
precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della 
TASI. 

 

 

 



Tributi News Dottrina, prassi e giurisprudenza Numero  7  - 25 Marzo 2014 

www.tributinews.it  Pagina 10 

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

 

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 CORRETTO UTILIZZO DELLE PARTITE DI GIRO: PROFILI 
CONTABILI E PROFILI DI ELUSIONE DEL PATTO DI 
STABILITÀ 
di Marco  Allegretti  
 
La sezione controllo della corte dei conti per il Lazio con deliberazione n. 12/2014/PAR fa il punto della 
situazione sulla corretta iscrizione fra le poste dei “Servizi per conto di terzi” del bilancio comunale delle 
spese sostenute dagli enti, senza che ciò si possa configurare come elusione del patto di stabilità. 
 
Nello specifico, la richiesta del Comune riguarda spese per interventi urgenti di manutenzione sui loculi 
cimiteriali dati in concessione perpetua a privati; lo stesso Comune precisa che, stante la situazione di 
imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità e vista l’inerzia dei concessionari, deve farsi 
carico della anticipazione dei relativi costi, che successivamente saranno completamente rimborsati dai 
concessionari interessati. 
 
Il Collegio, fatte le preliminari considerazioni in ordine alla ammissibilità della richiesta di parere sotto il 
profilo soggettivo ed oggettivo, conclude che: 
“nei Servizi conto terzi siano inscrivibili le transazioni poste in essere dal Comune per conto di 
altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’Ente, 
quali, ad esempio, quelle effettuate come sostituto di imposta, o le operazioni s olte dall’ente come 
“ca ofila”  solo come mero esec tore della s esa  nei casi in c i il Com ne si limiti a rice ere risorse da 
trasferire a soggetti gi  indi id ati  s lla  ase di tem i e di im orti  redefiniti.” 
 
Per contro, ritiene che non possa “attribuirsi natura di “Servizi per conto di terzi” alle spese che, 
pur sostenute per conto di un altro Ente o di un privato, comportino autonomia decisionale e 
discrezionalità da parte del Comune che le sostiene, anche se destinate ad essere interamente 
rimborsate (quali ad esempio le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni 
pubbliche, le spese di giustizia, ecc.) e quali nella specie le spese per interventi urgenti di 
manutenzione sui loculi cimiteriali dati in concessione perpetua a privati, pur considerate la situazione di 
imminente  ericolo  er la     lica e  ri ata incol mit  e l’inerzia dei concessionari.” 
 
In linea con la tesi della Corte sono anche i Principi Contabili per gli Enti Locali stilati dall’Osservatorio 
per la finanza e la contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno, secondo i quali 
l’autonomia decisionale sussiste quando l’Ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti 
elementi della transazione:  
 ammontare 
 tempi  
 destinatari della spesa  

 
In particolare, il principio contabile 2 punto 25 precisa che:  
"le entrate da ser izi conto terzi de ono essere limitate a q elle strettamente  re iste dall’ordinamento 
finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione".  
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Esse "riguardano tassativamente:  
a) le ritenute erariali;  
b) le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale;  
c) i depositi cauzionali;  
d) il rim orso dei fondi economali antici ati all’economo;  
e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;  
f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi" 

 
Sul tema in discussione interviene anche l’articolo 3 del d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che - nel 
sistema di contabilità armonizzata in vigore dall’01/01/2015 - le amministrazioni pubbliche territoriali e i 
loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformino la propria gestione a regole contabili uniformi 
definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati e dà definizione precisa (al 
punto 7.1 dell’allegato 2 al DPCM sperimentazione), della natura dei servizi conto terzi: 
“I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri 
soggetti in assenza di q alsiasi discrezionalit  ed a tonomia decisionale da  arte dell’ente  q ali q elle 
effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le 
operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 
In deroga alla definizione di “Ser izi  er conto terzi”  sono classificate tra tali operazioni le 
transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa 
economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della 
sanità ed i relativi rimborsi. 
Ai fini dell’indi id azione delle “o erazioni  er conto di terzi”  l’a tonomia decisionale s ssiste q ando 
l’ente concorre alla definizione di almeno  no dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi 
e destinatari della spesa.  
Hanno, ad esempio, natura di “Servizi per conto terzi”: 
- le o erazioni” s olte dall’ente come “ca ofila”  solo come mero esec tore della s esa  nei casi in 

c i l’ente rice a risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi 
predefiniti;  

- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità 
giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo.  

Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate 
negli altri titoli del bilancio: 
- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e 

discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali 
sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.; 

- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, 
comprese le articolazioni organizzati e dell’ente stesso) che non ha  n  ro rio  ilancio nel q ale 
contabilizzare le medesime operazioni; 

- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in 
cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti; 

- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o 
riscossione di entrate  er le q ali  in  ilancio  non    re ista l’a  osita “ti ologia di entrata” si 
rinvia a q anto  re isto al   nto 3.4.” 

 
 
Infine quanto ai profili di elusione del patto di stabilità, la Corte rammenta che gli Enti obbligati sono 
tenuti “ad  na maggiore attenzione nell’iscrizione di  oste nelle  artite di giro in q anto l’allocazione tra i 
Servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce 
irregolarità contabile, sia perché non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della 
gestione sia in quanto potrebbe com ortare  n’el sione del ris etto del Patto di sta ilit   atteso che le 
partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate 
dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi”.  
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La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 6/2014 inerente la corretta applicazioni delle norme 
del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 al paragrafo “I.3 - Misure antielusive delle regole del 
patto di stabilità interno” chiarisce: 
 “A titolo di esempio, una com ne modalit  di el sione  otre  e essere ra  resentata dall’im  tazione 
di poste in sezioni di bilancio – in entrata e in uscita – non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, 
avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce, ad esempio, all’allocazione tra le s ese  er 
servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese 
correnti  s lla  ase di q anto indicato nei  rinci i conta ili ela orati dall’Osser atorio  er la finanza e 
contabilità degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi 
alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale 
ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a q est’ ltima fattis ecie  si segnala che il contri  to in 
conto capitale ricevuto da parte dello Stato, della regione o da altro ente pubblico va contabilizzato al 
Titolo IV dell’entrata  mentre le relati e s ese  anno conta ilizzate al Titolo II della s esa, così come 
vanno contabilizzati ai medesimi Titoli le riscossioni ed i pagamenti effettuati. Non è consentito in 
alcun modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno 
sfasamento temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il pagamento delle relative 
spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa ‘per cassa’ i pagamenti 
a causa di un ritardo nell’erogazione della provvista economica da parte del soggetto 
finanziatore.” 
 
E’ solo il caso di ricordare che il comma 31 dell’art. 31 della legge 183/2011 introduce sanzioni 
pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno o del rispetto artificioso 
dello stesso. In particolare, assegna alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti – qualora 
accertino che il rispetto del patto di stabilità interno sia stato artificiosamente conseguito mediante una 
non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive 
(tali verifiche possono estendersi all’esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse 
dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma) – il compito di 
irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie: 

1. agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l’indennità di carica 
percepita al momento di commissione dell’elusione; 

2. al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, 
al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 

 
In conclusione, sintetizzando, ciò che determina la corretta iscrizione delle poste fra le voci dei 
“Servizi per conto di terzi” è l’assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da 
parte dell’ente, a nulla rilevando il fatto che esse siano destinate ad essere interamente 
rimborsate. Quanto ai profili di elusione del patto di stabilità, il “driver” deve essere ancora una volta la 
corretta iscrizione in bilancio: comportamenti difformi da quanto sopra detto, saranno sanzionabili. 
 

Corte dei Conti Lazio deliberazione n. 12 del 31/1/2014 
 

Deliberazione n. 12/2014/PAR 

Comune di Vetralla (VT) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2013 

composta dai seguenti magistrati: 

               Ignazio Faso                                 Presidente; 

               Rosalba Di Giulio                         Consigliere relatore; 
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               Maria Teresa D’Urso                    Consigliere; 

               Elena Papa                                   Referendario; 

             VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

             VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

            VISTE la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di controllo della Corte dei 
conti; 

           VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131 e, in particolare, l’art. 7, comma 8; 

            VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14/2000 del 16 giugno 2000, 
recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, modificato con successive 
deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché da ultimo con deliberazione n. 
229 del 19 giugno 2008; 

          VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

          VISTA la L. 4 marzo 2009, n. 15; 

          VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 3 luglio 2009, n. 9, 
recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da 
parte delle Sezioni regionali di controllo”; 

      VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 15 aprile 2010, n. 8 recante 
“Pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”; 

      VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 
2010, n. 54; 

      VISTO il decreto n.1 del 2011, con il quale il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le 
iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione Regionale di 
Controllo per il Lazio; 

      CONSIDERATA la richiesta di parere in materia di inscrivibilità delle spese per interventi urgenti di 
manutenzione sui loculi cimiteriali dati in concessione perpetua a privati nel servizio conto terzi del 
bilancio comunale, formulata dal Sindaco del Comune di Vetralla, con nota del 14 novembre 2013, 
inoltrata tramite il C.A.L. ed acquisita al protocollo della Sezione con il n.7169 del 26 novembre 2013; 

         VISTA l’ordinanza presidenziale n. 64 dell’11 dicembre 2013, con cui la Sezione Controllo per il 
Lazio è stata convocata in data odierna per l’esame collegiale della predetta questione consultiva; 

          UDITO, in camera di consiglio, il relatore Consigliere Dr. ssa Rosalba Di Giulio; 

PREMESSO 

Con nota indicata in epigrafe, inoltrata a questa Sezione tramite il C.A.L., il Sindaco del Comune di 
Vetralla ha formulato richiesta di parere in materia di inscrivibilità nel Servizio conto terzi del bilancio 
comunale, “senza che ciò si configuri come elusione del patto di stabilità interno”, delle spese per 
interventi urgenti di manutenzione sui loculi cimiteriali dati in concessione perpetua a privati, precisando 
che il Comune, stante la situazione di imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità e vista 
l’inerzia dei concessionari, non può non farsi carico della anticipazione dei relativi costi, che verranno poi 
comunque completamente rimborsati dai concessionari interessati. 

CONSIDERATO 

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono investite, dall’art. 7, comma 8, della L. n. 
131/2003, del potere di rendere pareri, ma l’esercizio della funzione consultiva è subordinato alla previa 
verifica in concreto della sussistenza di due requisiti di ammissibilità: sotto il profilo soggettivo deve 
sussistere la legittimazione dell’organo richiedente, che deve essere il legale rappresentante di uno degli 
enti previsti dalla L. n.131 del 2003, tra cui rientra senz’altro il Comune quale ente locale e, sotto il profilo 
oggettivo, il quesito prospettato deve riguardare la materia della contabilità pubblica.  

Nella specie, in relazione al profilo soggettivo, la richiesta di parere, ritualmente inoltrata per il tramite del 
Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) dal Comune di Vetralla, è da ritenere ammissibile, in 
conformità al costante orientamento di questa Sezione, in quanto presentata a firma del Sindaco pro-
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tempore, soggetto legittimato ad esprimere la volontà e ad impegnare l’ente locale verso l’esterno (art. 
50 TUEL). 

   Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere è del pari ammissibile, poiché direttamente attinente 
all'interpretazione ed all’applicazione di norme di contabilità pubblica relative, in particolare, alle poste 
inscrivibili nel Servizio conto terzi del bilancio comunale e dunque rientrante nella pur ristretta e 
sostanziale nozione di contabilità strumentale all’esercizio della funzione consultiva ex lege n.131/03 
(normativa disciplinante, in generale, l’attività finanziaria, i bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle 
entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, 
l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli). 

Quanto al quesito ermeneutico posto, il Collegio ritiene che nei Servizi conto terzi siano inscrivibili le 
transazioni poste in essere dal Comune per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità 
e autonomia decisionale da parte dell’Ente, quali, ad esempio, quelle effettuate come sostituto di 
imposta, o le operazioni svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei casi 
in cui il Comune si limiti a ricevere risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di 
importi predefiniti.  

Non può, invece, attribuirsi natura di “Servizi per conto di terzi” alle spese che, pur sostenute per conto 
di un altro Ente o di un privato, comportino autonomia decisionale e discrezionalità da parte del Comune 
che le sostiene, anche se destinate ad essere interamente rimborsate (quali ad esempio le spese 
elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.) e quali 
nella specie le spese per interventi urgenti di manutenzione sui loculi cimiteriali dati in concessione 
perpetua a privati, pur considerate la situazione di imminente pericolo per la pubblica e privata 
incolumità e l’inerzia dei concessionari. 

Secondo i principi contabili, infatti, l’autonomia decisionale sussiste quando l’Ente concorre alla 
definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della 
spesa, il che indubbiamente sussiste nel caso in esame, per cui le relative spese dovranno 
necessariamente essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio.  

Il principio contabile 2 punto 25, nel testo approvato il 12 marzo 2008, com’è noto, precisa che "le 
entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall’ordinamento 
finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione". Esse 
"riguardano tassativamente: a) le ritenute erariali; b) le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di 
terzi effettuate al personale; c) i depositi cauzionali; d) il rimborso dei fondi economali anticipati 
all’economo; e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; f) le entrate e le spese per servizi 
rigorosamente effettuati per conto di terzi".  

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che,  a decorrere dal 1° gennaio 2014,  le 
amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformino la 
propria gestione a  regole contabili uniformi definite sotto forma di  principi contabili generali e di principi 
contabili applicati e dà definizione precisa, al punto 7.1 dell’allegato 2, della natura dei servizi conto terzi 
(Allegato 2 del d.lgs. 118/2011 punto 7.1).  

Considerato che l’Ente rientra tra quelli obbligati al rispetto del Patto di stabilità, il medesimo è tenuto ad 
una maggiore attenzione nell’iscrizione di poste nelle partite di giro in quanto l’allocazione tra i Servizi in 
conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce 
irregolarità contabile, sia perché non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della 
gestione sia in quanto potrebbe comportare un’elusione del rispetto del Patto di stabilità, atteso che le 
partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate 
dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi. 

In conclusione, nell’eventualità in cui l’Ente ritenga di farsi carico in via transitoria delle spese relative ai 
citati interventi urgenti ed indifferibili sui loculi cimiteriali dati in concessione perpetua ai privati, le relative 
poste non potranno comunque essere iscritte nel Servizio conto terzi ai sensi dell’art. 168 T.U.E.L., 
incorrendosi altrimenti in violazione del Principio contabile n.2 applicabile agli EELL e del D.P.R. 31 
gennaio 1996, n.194.  

 

P.Q.M. 
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La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio rende il parere nei termini suindicati. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di Supporto, al 
Comune di Vetralla. 

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2013. 

Il Consigliere Relatore 

f.to Rosalba Di Giulio 

Il Presidente 

f.to Ignazio Faso 

 

Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2014 

Il Responsabile del Servizio di Supporto 

f.to dott.ssa Chiara Samarelli 

 

 

LA CORTE DEI CONTI NON FORNISCE PARERI IN 
MATERIA TRIBUTARIA 
di Cristina Montanari 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2.  ’am ito oggetti o del  arere – 3.  Inammissibile la richiesta di parere in 
materia di diritto tributario  
 
1. Premessa 
 
La funzione consultiva della Corte dei conti è sempre più apprezzata dagli enti locali, che ad essa 
possono rivolgersi, ai sensi del c. 8, art. 7, legge 5 giugno 2003, n. 1319, per richiedere pareri in materia 
di contabilità pubblica. 
Il magistrato contabile-sezione regionale, in sede di controllo, si pronuncia attraverso una propria 
deliberazione, a fronte della richiesta formulata dall’Ente, intesa quale “atto propulsivo volto ad eccitare 
l’esercizio della f nzione cons lti a da  arte di  n organo magistrat ale che agisce in  osizione di 
neutralità in un contesto di attribuzione di natura colla orati a nell’interesse generale del sistema delle 
autonomie locali”10. 
La ratio della norma, è offrire al sistema regionale delle autonomie, nel rinnovato assetto istituzionale del 
federalismo a costituzione invariata, di cui alla riforma del titolo V (L. cost. n. 3/2001), una consulenza 
qualificata da parte di una magistratura specializzata per competenza in materia di contabilità pubblica, 
ed effettuata dalla Sezione Regionale del Controllo quale organo naturaliter deputato a cogliere le 
peculiarità degli ordinamenti locali (ordinamenti differenziati).  
Va comunque evidenziato che la predetta funzione consultiva si esplica in modo autonomo e distinto 
rispetto alle funzioni di controllo e giurisdizionale e, pertanto, rappresenta una competenza eccezionale 
espressamente prevista per la Corte dei Conti in due distinte norme:  

                                                
9 

Si tratta della cosiddetta “Legge La Loggia”, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della 
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, in G.U. 10.6.2003, n. 132. La norma richiamata prevede che “Le 
Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai 
fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in 
materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle 
autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.”. 
10

 La definizione è della Corte dei Conti-Liguria, giusto parere n. 1 del 15.3.2004. 
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 l’art. 13, R.D. 9 febbraio 1939, n. 273, secondo cui il Governo ha l’obbligo di chiedere un parere 
alle Sezioni Riunite sui disegni di legge che riguardano l’ordinamento e le funzioni della Corte dei 
conti; 

 il richiamato art. 7, c. 8, legge n. 131/2003, che assegna la funzione consultiva nelle materie di 
contabilità pubblica alle Sezioni Regionali di Controllo. 

 
 
2. L’ambito oggettivo del parere 
 
La Corte assume, nei confronti di regioni ed enti locali, non la funzione di organo di consulenza generale 
tout court ma, conformemente alla missione affidata all’Istituto dalla Costituzione e dalla legge, quella di 
consulenza nella materia di contabilità pubblica; in altri termini: l’ambito oggettivo della funzione 
consultiva assegnata alle Sezioni Regionali di Controllo è la “materia di contabilità pubblica”. 
Al riguardo giova, infatti, sottolineare che il Legislatore, nell’art. 7, c. 8, ha assegnato alle “ulteriori forme 
di collaborazione” una maggiore ampiezza di materie, rispetto alla funzione consultiva, limitata invece 
alla sola contabilità pubblica. 
Le indicazioni fornite dalle singole Sezioni assumono, tuttavia, riferimenti diversi: 

 per alcune, si ha riguardo al complesso di norme e principi che presiede alla gestione finanziaria e 
patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici e che è destinato a regolare i rapporti relativi alla 
gestione delle entrate e del pubblico denaro, traendo fondamento da precetti di ordine 
costituzionale; 

 altre si riferiscono, invece, più genericamente, alle materie riguardanti l’ordinamento finanziario e 
contabile delle regioni e degli enti locali, come la gestione del bilancio, dei rendiconti, del 
patrimonio, dell’attività contrattuale. 

Particolarmente illuminante su tale profilo, è la pronuncia, a fini di coordinamento, della Sezione delle 
Autonomie (deliberazione n. 5/2006), che ha definito la materia della contabilità pubblica come “l’atti it  
finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la 
disci lina dei  ilanci e i relati i eq ili ri  l’acq isizione delle entrate  l’organizzazione finanziaria-
conta ile  la disci lina del  atrimonio  la gestione delle s ese  l’inde itamento  la rendicontazione e i 
relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase 
conta ile  attinente all’amministrazione di entrate e s ese ed alle connesse scritt re di  ilancio    anche 
vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase “discendente” distinta da q ella sostanziale  
antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico.” 
Al riguardo, inoltre, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di 
coordinamento della finanza pubblica11, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica 
incentrata sul “sistema di  rinci i e di norme che regolano l’atti it  finanziaria e  atrimoniale dello Stato 
e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla 
gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 17 novembre 2010).  
In ogni caso, nel tempo, l’ambito entro il quale l’attività consultiva può validamente esplicitarsi, si è 
andato via via definendo sempre più nel dettaglio sicché, in alcune materie, si è pervenuti ad indicazioni 
condivise dalla generalità delle Sezioni Regionali: è stata ritenuta esclusa dalla contabilità pubblica la 
questione relativa al rimborso delle spese di giustizia ad amministratori e dipendenti assolti, la materia 
del pubblico impiego, quella della contrattazione collettiva, ed altre singole minori fattispecie. 
 
 
3. Inammissibile la richiesta di parere in materia di diritto tributario  
 
Di recente, il magistrato contabile lombardo ha denegato il parere alla richiesta di un Sindaco tesa a 
verificare l’assoggettamento ad IVA di un contributo12: l’interpellata Corte dei conti-Lombardia, con 

                                                
11

 Ai sensi dell’art. 17, c. 31, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 
102. 
12

 Di seguito il testo del quesito: “Qualora un Comune abbia stipulato una convenzione con un organizzazione di 
volontariato (associazione di volontariato, associazione di promozione sociale  associazione senza sco o di l cro) 
 er la gestione di atti it  di  tilit  sociale e di interesse     lico (q ali ad esem io ser izio di tras orto sociale  
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deliberazione n. 102 dell’11 marzo 2014, confermando il proprio orientamento in materia, ne ha 
dichiarato l’inammissibilità sul piano oggettivo, ritenendola non afferente la materia della contabilità 
pubblica, ma del diritto tributario. 
Richiamando il pronunciamento di altri giudici contabili, infatti, ha evidenziato che il diritto tributario 
costituisce branca del diritto concernente “le regole attinenti all’istit zione ed alla riscossione dei tri  ti  
le dis osizioni recanti la disci lina del ra  orto che si insta ra tra il soggetto atti o (l’Ente im ositi o), ed 
il soggetto passivo (il contribuente), nonché la relativa prestazione obbligatoria”, distinta (seppur 
afferente anch’essa al più ampio genus del diritto finanziario) dalla “contabilità pubblica” ed esulante 
perciò dall’ambito suscettivo di costituire oggetto di parere della Corte dei conti, ex art. 7, c. 8, legge n. 
131/2003. 
In tal senso, tra le tante e più di recente, si erano già espresse, dichiarando inammissibile ratione 
materia la richiesta di parere: 

 la Corte dei conti-Umbria (delibera n. 6 del 6 marzo 2014), circa l'esonero dal pagamento della 
tassa sui rifiuti; 

 la Corte dei conti-Lombardia (delibera n. 77 del 18 febbraio 2014), sulla possibilità del Comune di 
procedere, senza che ciò possa configurare un danno erariale, a esentare alcune fattispecie 
imponibili dal pagamento dell’IMU; 

 la Corte dei conti-Lombardia (delibera n. 71 del 13 febbraio 2014), in materia di ICI; 

 la Corte dei conti-Campania (delibera n. 2 del 29 gennaio 2014), sul contenuto del regolamento 
comunale per l’applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 la Corte dei conti-Puglia (delibera n. 20 del 22 gennaio 2014), in tema di sussistenza, in capo al 
Comune, di un obbligo giuridico al pagamento dell’imposta di registro derivante da sentenze rese 
dall’Autorità giudiziaria; 

 la Corte dei conti-Lombardia (delibera n. 530 del 9 dicembre 2013), sull'assoggettamento 
tributario ai fini ICI/IMU di alcune aree; 

 la Corte dei conti-Lombardia (delibera n. 498 del 25 novembre 2013), in merito all’applicabilità del 
Regolamento ICI/IMU e al rimborso dell’imposta per aree dichiarate inedificabili; 

 la Corte dei conti-Puglia (delibera n. 167 del 31 ottobre 2013), sulla legittimità dei contenuti del 
regolamento per la definizione agevolata dell’ICI relativamente alle aree fabbricabili; 

 la Corte dei conti-Veneto (delibera n. 311 del 23 ottobre 2013), in merito ai termini per l’adozione 
della disciplina relativa alla definizione agevolata dei tributi propri degli enti locali, prevista dall’art. 
13, legge 27 dicembre 2002, n. 289; 

 la Corte dei conti-Lombardia (delibera n. 343 del 24 luglio 2013), in materia di rimborsi ICI; 

 la Corte dei conti-Lombardia (delibera n. 259 del 27 giugno 2013), in ordine al regime fiscale 
applicabile alle associazioni di volontariato per i contributi a titolo di rimborso spese; 

 la Corte dei conti-Toscana (delibera n. 162 del 4 giugno 2013), sui limiti della potestà 
regolamentare in tema di IMU; 

 la Corte dei conti-Lombardia (delibera n. 218 del 23 maggio 2013), sull’applicabilità dell’IMU su 
aree di trasformazione urbanistica; 

 la Corte dei conti-Umbria (delibera n. 29 del 30 aprile 2013), in ordine alla situazione relativa ai 
tributi locali ed in particolare ICI; 

 la Corte dei conti-Lombardia (delibera n. 117 del 28 marzo 2013), sulla corretta determinazione 
della base imponibile ai fini dell’IMU; 

 la Corte dei conti-Umbria (delibera n. 17 del 30 gennaio 2013), in materia di imposizione ICI per 
alloggi di residenza dei militari e delle loro famiglie; 

 la Corte dei conti-Veneto (delibera n. 22 del 16 gennaio 2013), in merito all'applicabilità dell'art. 
59, D.lgs. n. 446/1997, c. 1, lettere a), b), c), f), g), i), o) e p), relativamente all'IMU; 

 la Corte dei conti-Puglia (delibera n. 123 del 12 dicembre 2012), sulla possibilità di rettificare in 
autotutela avvisi di accertamento notificati ai fini ICI; 

                                                                                                                                                                     
servizio di consegna pasti a domicilio per anziani, servizio di pre-scuola per alunni, ecc.), ai sensi della normativa 
nazionale e regionale vigente, si chiede alla S.V. se il contributo economico erogato dal Comune all'associazione 
abbia la natura di contributo non soggetto ad I.V.A. viste le disposizioni e le indicazioni della Circolare n.34/E 
dell'Agenzia delle Entrate del 21/11/2013”. 
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 la Corte dei conti-Lazio (delibere nn. 80, 81 e 82 del 5 dicembre 2012), in merito al 
comportamento da tenere da parte del Comune circa l’applicabilità dell’IMU anche ai terreni 
inutilizzati per attività agricole (terreni incolti); 

 la Corte dei conti-Campania (delibera n. 275 del 20 novembre 2012), in merito all’attività di 
accertamento e riscossione della TARSU e della TIA; 

 la Corte dei conti-Veneto (delibera n. 228 del 4 aprile 2012), sulla possibilità di aumentare 
l’aliquota dell’IMU, in modo da poter contribuire con le attese risorse al conseguimento 
dell’equilibrio in sede di approvazione del bilancio di previsione; 

 la Corte dei conti-Emilia Romagna (delibera n. 31 del 17 giugno 2011), circa la condotta da tenere 
in materia di riscossione delle somme dovute a seguito di accertamenti tributari ICI. 

Per completezza, tuttavia, vanno evidenziati, al contrario, i seguenti pronunciamenti, espressi 
accogliendo la richiesta in suddetta materia, ed esprimendo conseguentemente il parere: 

 Corte dei conti-Lombardia (delibera n. 43 del 5 febbraio 2014), sulla possibilità per il Comune di 
esentare i cittadini dal pagamento dell’IMU; 

 Corte dei conti-Abruzzo (delibera n. 376 del 7 novembre 2013), in tema di riduzioni 
tariffarie/esenzioni concernenti la TARES; 

 Corte dei conti-Abruzzo (delibera n. 24 del 30 aprile 2013), in ordine alle superfici assoggettate 
alla tassa sui rifiuti solidi urbani; 

 Corte dei conti-Umbria (delibera n. 107 del 24 aprile 2013), sull’applicazione dell’istituto 
dell’accertamento per adesione del contribuente ai tributi comunali; 

 Corte dei conti-Calabria (delibera n. 2 del 25 gennaio 2012), sulla definizione agevolata dei tributi 
propri di Regioni ed Enti locali. 

In buona sostanza, la Corte dei conti lombarda declina la competenza all’utilizzo della funzione 
consultiva sulla base della considerazione che contabilità pubblica e diritto tributario costituiscono aspetti 
del diritto finanziario chiaramente distinti, anche se non va ignorato un diverso orientamento del 
magistrato contabile che, in occasione di pronunce in sede consultiva, ha ritenuto la materia tributaria 
attinente alla nozione di contabilità pubblica, ma che, tuttavia, registra da qualche anno una condivisa 
inversione di tendenza che considera la materia tributaria estranea alla nozione di “contabilità pubblica”, 
in relazione all’ambito applicativo. 
A ogni buon conto, e conclusivamente, si fornisce, di seguito, il testo della delibera in questione: 
 

Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 102 del 11/3/2014 
 

Lombardia/102/2014/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott. Nicola Mastropasqua    Presidente   

dott. Giuseppe Zola     Consigliere 

dott. Gianluca Braghò    Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti     Referendario 

dott. Paolo Bertozzi     Referendario 

dott. Cristian Pettinari     Referendario 



Tributi News Dottrina, prassi e giurisprudenza Numero  7  - 25 Marzo 2014 

www.tributinews.it  Pagina 19 

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

 

dott.ssa Marta D’Auria    Referendario 

dott. Giovanni Guida     Referendario (relatore) 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 6.03.2014 

 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, 
e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha 
approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata 
con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la nota n. 1922 del 17 febbraio 2014 con la quale il sindaco del Comune di Marcaria (MN) ha 
richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;  

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri 
sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per 
deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato; 

Udito il relatore dott. Giovanni Guida; 

 

PREMESSO CHE 

Il sindaco del Comune di Marcaria, con nota prot. n. 1922 del 17 febbraio 2014, ha posto alla Sezione il 
seguente quesito: “qualora un Comune abbia stipulato una convenzione con un organizzazione di 
volontariato (associazione di volontariato, associazione di promozione sociale, associazione senza 
scopo di lucro) per la gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico (quali ad esempio 
servizio di trasporto sociale, servizio di consegna pasti a domicilio per anziani, servizio di pre-scuola per 
alunni, ecc.), ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, si chiede alla S.V. se il contributo 
economico erogato dal Comune all'associazione abbia la natura di contributo non soggetto ad I.V.A. 
viste le disposizioni e le indicazioni della Circolare n.34/E dell'Agenzia delle Entrate del 21/11/2013”. 

 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA 

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta 
nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le 
Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 
“pareri in materia di contabilità pubblica”.  

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 
131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.  

La Sezione è chiamata, preliminarmente, a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento 
ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra richiamata.   

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei 
Comuni, si osserva che il sindaco del Comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il 
parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. 

Da questo punto di vista, in attesa che il Consiglio delle Autonomie locali della Lombardia eserciti 
pienamente le funzioni ad esso deferite dall’art. 7, ottavo comma, della legge n. 131 del 2003, la 
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richiesta di parere deve essere dichiarata ammissibile (v. deliberazione n. 16/2014/PAR di questa 
Sezione). 

 

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA 

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel 
comma 8, dell’art. 7 della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma 
che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il 
perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana 
gestione finanziaria degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo 
collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione 
ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti 
della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una 
funzione consultiva a carattere generale in favore degli Enti locali; le attribuzioni consultive si connotano, 
piuttosto, sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.  

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di 
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione 
unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di  rinci i e di norme che regolano l’atti it  
finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in 
relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 
17 novembre 2010).  

L’attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d’indirizzo degli Enti locali al raggiungimento 
di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell’attività di controllo della Corte: in tal 
modo gli Enti possono raggiungere gli obiettivi stessi sin dall’inizio dell’attività nell’ambito di un moderno 
concetto della funzione di controllo collaborativo. 

E’ stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni di controllo la necessaria 
sussistenza dell’ulteriore presupposto della rilevanza generale della questione sollevata con la richiesta 
di parere (cfr. ex plurimis  Sez. Lombardia n.528/2013). Questo presupposto determina, in altre parole, 
che possano essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad 
ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. 

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento 
della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva 
competenza dell’autorità che la svolge, o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con 
competenze di altri organi giurisdizionali. 

Tanto premesso, il quesito oggetto della richiesta di parere del Comune di Marcaria deve ritenersi 
inammissibile.  

Si chiede, infatti, di esprimere un parere in merito all’interpretazione di disposizioni, non afferenti la 
materia della contabilità pubblica, ma il diritto tributario, che, com’è stato di recente correttamente 
evidenziato (cfr. Sez. Toscana n. 162/2013/PAR), costituisce «branca del diritto concernente “le regole 
attinenti all’istit zione ed alla riscossione dei tributi, le disposizioni recanti la disciplina del rapporto che si 
insta ra tra il soggetto atti o  l’Ente im ositi o  ed il soggetto  assi o  il contri  ente  nonché la relati a 
prestazione obbligatoria” (v. C.Conti, Veneto del. n.228/2012/par), distinta (seppur afferente anch’essa al 
più ampio genus del diritto finanziario) dalla “contabilità pubblica” ed esulante perciò dall’ambito 
suscettivo di costituire oggetto di parere di questa Corte ex art.7 co.8 L. n.131/2003 (cfr. C.Conti, 
Lombardia delib.117/2013/par, Veneto delib.228/2012/par, E.-Romagna delib.31/2011/par)». 

Inoltre, in base ad un costante orientamento (cfr. ex multis Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 del 
17 febbraio 2006) non si ritengono procedibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e 
condizionamenti, i quesiti che possono formare oggetto di esame in sede consultiva o giurisdizionale da 
parte di altri Organi a ciò deputati dalla legge. 
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Nel caso di specie, il parere verterebbe sull’interpretazione di norme in riferimento alle quali sussiste 
specifica competenza consultiva dell’Agenzia delle Entrate. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

 

  Il Relatore                                                               Il Presidente  

              (dott. Giovanni Guida)                                  (Dott. Nicola Mastropasqua) 

 

Depositata in Segreteria 

Il    11/03/2014 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 

 

TASI: CHIARIMENTI SULLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL 
DECRETO-LEGGE N. 16/2014 
di Giuseppe Debenedetto 
 
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L’aliquota supplementare dello 0,8 per mille e il nodo delle detrazioni -       
3. Le abitazioni equiparate alle principali e il riparto delle detrazioni tra occupante e proprietario - 4. Il 
presupposto impositivo e le nuove fattispecie esenti - 5. Il versamento della TASI  
 
 
1. Premessa 
 
Arrivano i primi chiarimenti sulla maxi-Tasi e sulle altre modifiche introdotte dal decreto-legge n. 16 del 6 
marzo 2014 (salva-Roma 3), che interviene principalmente sulla disciplina della Tasi, il nuovo tributo sui 
servizi indivisibili in vigore dal 2014. Con l’interessante nota di lettura del 18/3/2014 l’Anci Emilia 
Romagna illustra le novità del d.l.16/2014 soffermandosi solo sulla nuova disciplina della TASI, che 
assume sempre più i connotati di un’imposta patrimoniale molto vicina all’IMU: la relazione illustrativa 
parla infatti di “rapporto osmotico” tra i due tributi. 
 
 
2. L’aliquota supplementare dello 0,8 per mille e il nodo delle detrazioni 
 
L’analisi dell’Anci Emilia Romagna parte dall’aliquota supplementare dello 0,8 per mille, che consente ai 
comuni di aumentare la Tasi fino al 3,3 per mille per le abitazioni principali e fino all’11,4 per mille per gli 
altri immobili. Occorre però fare attenzione perché lo 0,8 per mille - precisa l’Anci regionale - è da 
intendersi come incremento massimo spendibile o interamente sulle abitazioni principali o sugli altri 
fabbricati ed aree fabbricabili, oppure in combinazione sulle diverse fattispecie imponibile. In tal senso è 
da leggere l’avverbio “complessivamente” presente nella norma, che impone peraltro di utilizzare 
l’aumento dello 0,8 per finanziare detrazioni o altri sconti per le abitazioni principali “tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente 
alla stessa tipologia di immobili”. Una sorta di invarianza di carico fiscale tra Tasi ed Imu tutta da 
interpretare. In primo luogo perché manca l’anno di riferimento, che non potrebbe essere il 2013 (in 
quanto sarebbe limitato alla sola mini-Imu) ma il 2012, come si evince dal comunicato stampa del 
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Governo del 28/2/2014. In secondo luogo non si capisce se l’invarianza debba riferirsi al carico di 
imposta del singolo contribuente oppure alle abitazioni principali nel loro complesso. L’Anci Emilia 
Romagna opta per la seconda soluzione, visto che la normativa fa riferimento “alla stessa tipologia di 
immobili”. D’altronde sarebbe difficile introdurre detrazioni “sartoriali”, cioè tagliate a misura del singolo 
contribuente. Obiettivo, quest’ultimo, che può essere tendenzialmente raggiunto attraverso la soluzione 
ingegnosa suggerita dall’Anci regionale: introdurre detrazioni “mobili” oppure per scaglioni di rendita 
catastale. Le tabelle riportate nella nota di lettura chiariscono meglio il concetto, ipotizzando tre diverse 
aliquote Imu di partenza e l’applicazione, in tutti e tre i casi, di un’aliquota Tasi sull’abitazione principale 
pari al 3 per mille. La concessione di una detrazione fissa è invece da escludere perché non 
consentirebbe di mantenere invariato il carico fiscale e favorirebbe ingiustificatamente le abitazioni con 
rendita più alta.  
 
 
3. Le abitazioni equiparate alle principali e il riparto delle detrazioni tra occupante e proprietario 
 
Altri nodi applicativi riguardano le abitazioni equiparate alle principali, cioè gli alloggi delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, 
le abitazioni del personale del comparto sicurezza e le fattispecie assimilate per via regolamentare 
(anziani o disabili, residenti all’estero, comodati). In tali casi si pone il problema di stabilire la quota a 
carico dell’occupante dell’immobile, all’interno del range 10-30 per cento. In particolare la detrazione - 
chiarisce l’Anci - non può operare come l’Imu, ovvero in funzione della quota di destinazione, ma deve 
essere ripartita in ragione della quota di pagamento della Tasi (dal 10 al 30%). Conclusione senz’altro 
condivisibile, che esclude sbilanciamenti irrazionali del carico fiscale.  
 
 
4. Il presupposto impositivo e le nuove fattispecie esenti 
 
Un ulteriore correttivo introdotto dal d.l. 16/2014 riguarda il presupposto impositivo, che viene 
integralmente riscritto eliminando il problema dell’indeterminatezza causato dalla norma originaria. In 
particolare si chiarisce che i terreni agricoli sono esclusi dalla Tasi e viene eliminato il riferimento alle 
aree scoperte pertinenziali o accessorie, incompatibile con un prelievo basato sulla rendita catastale.  
Inoltre, per definire le aree edificabili il nuovo comma 669 rinvia alla disciplina dell’IMU, con la 
conseguenza che non sono più considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti 
o dagli imprenditori agricoli professionali. 
L’ambito di applicazione del tributo viene poi meglio definito anche in senso negativo, estendendo alla 
TASI le stesse fattispecie di esonero previste per l’Imu: immobili pubblici destinati a fini istituzionali, 
fabbricati di categoria E (stazioni, cimiteri, chiese, ecc.), fabbricati con destinazioni ad usi culturali 
(musei, biblioteche, cineteche, ecc.), fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, fabbricati 
di proprietà della Santa Sede, fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, 
immobili degli enti non commerciali destinati allo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, di ricerca 
scientifica, didattiche, culturali, ricettive, eccetera. Resta ferma anche in Tasi l’applicazione della norma 
che disciplina l’esenzione per i fabbricati degli enti non commerciali adibiti ad uso promiscuo (art. 91-bis 
del d.l. n. 1/2012), tassabili relativamente alla parte adibita ad attività commerciale. 
Manca però il riferimento alla disposizione del Dl 174/2012 che taglia fuori dall’esonero gli immobili di 
proprietà delle fondazioni bancarie adibiti ad usi assistenziali, culturali, didattiche, ecc., con la 
conseguenza - paradossale - che tali fabbricati continueranno a pagare l’Imu ma saranno esenti dalla 
Tasi, stortura che potrebbe essere eliminata in sede di conversione in legge.  
 
 
5. Il versamento della TASI  
 
Infine, in ordine al versamento della Tasi il decreto-legge n. 16/2014 elimina la possibilità di utilizzare le 
modalità alternative al modello F24 (o bollettino postale centralizzato), ovvero i servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali (Mav, Rid, Pos, ecc.). La relazione illustrativa evidenzia la 
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necessità di rendere disponibili i dati relativi al gettito della TASI anche ai fini delle regolazioni finanziarie 
nell’ambito del fondo di solidarietà comunale.  
L’F24 diventa quindi il canale esclusivo di pagamento della TASI, analogamente all’Imu. Si potrebbe 
però riproporre la questione relativa all’eventuale rispetto del termine del giorno 16 del mese. Sul punto 
l’Anci regionale ribadisce quanto già evidenziato in materia di Tares circa la piena facoltà del comune di 
stabilire la scadenza delle rate in un giorno diverso dal 16 del mese. Infatti anche il d.l. 17/2014 fa 
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 17 del d.lgs. 241/1997 e non all’art. 18 del medesimo decreto, 
che prevede come data di versamento il 16 del mese 
 

ANCI Emilia Romagna nota prot. n. 86 del 18/3/2014 

 

Ai Sindaci  

Ai Responsabili Ufficio Tributi  

Ai Responsabili Ufficio Ragioneria  

Bologna 18 marzo 2014  

 

Prot. 86 

 

Oggetto: nota di lettura – Tasi e decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 

  

1. Premessa  

Il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, apporta modifiche alla disciplina Tasi contenuta nella legge di 
stabilità 2014, risolvendo alcuni dei tanti problemi applicativi evidenziati da Anci Emilia Romagna nella 
nota prot. 36 dell’11 febbraio 2014, ma al contempo ne crea altri, peraltro di forte impatto sulle scelte che 
molti comuni dovranno operare entro breve, almeno per quelli in cui si svolgeranno le elezioni 
amministrative.  

Il d.l. n. 16 del 2014 reca poi altre disposizioni che riguardano la Tari, la disciplina dei rimborsi dei tributi 
comunali, i criteri di quantificazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) 2013 e 2014, le modalità di 
contabilizzazione della quota di gettito Imu destinata a finanziare l’FSC, la proroga del mini condono 
sulle cartelle di pagamento.  

La presente nota si limita ad analizzare le norme che interessano la Tasi.  

 

2. Detrazioni Tasi ed aliquota aggiuntiva dello 0,8  

L’art. 1, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, reca una modifica all’art. 1, comma 677, della legge n. 147 del 
2013, prevedendo che «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente 
non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali 
e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011».  
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La novella è alquanto enigmatica e si presta a diverse e contrapposte letture, con rilevanti effetti sui 
bilanci comunali.  

Il primo dubbio riguarda il significato da attribuire alle parole “ammontare complessivamente non 
s  eriore allo 0 8  er mille” che viene riferito espressamente sia al vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'Imu, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile sia al vincolo, in vigore per il solo 2014, per il quale l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

Il riferimento ad entrambi i vincoli potrebbe far ritenere che il Comune possa deliberare un’aliquota Tasi 
del 3,3 sia sull’abitazione principale sia sugli altri immobili e che la sommatoria delle aliquote Imu e Tasi 
possa arrivare all’11,4 per mille. Accedendo a questa interpretazione la maggiorazione dello 0,8 sarebbe 
applicabile sull’intera base imponibile assoggettata a Tasi, e quindi alla sommatoria delle basi imponibili 
riferite all’abitazione principale, agli altri fabbricati ed alle aree fabbricabili.  

La valorizzazione dell’avverbio “complessivamente”, invece, potrebbe far ritenere che l’incremento 
dell’aliquota dello 0,8 per mille sia da intendersi come incremento massimo spendibile o interamente 
sulle abitazioni principali o sugli altri fabbricati ed aree fabbricabili, oppure in combinazione sulle diverse 
fattispecie imponibili, fermo restando che il limite dell’aliquota massima, derivante dalla sommatoria 
aliquota Imu ed aliquota Tasi, possa essere incrementato dello 0,8. Così, ad esempio il Comune 
potrebbe deliberare un’aliquota Tasi per abitazione principale pari al 2,7 per mille ed un’aliquota Tasi 
pari al 0,6 per mille sugli altri fabbricati, pur avendo approvato un’aliquota Imu pari al 10,6 per mille, 
arrivando così ad una sommatoria di aliquote pari al 11,2 per mille.  

Il meccanismo, in realtà non è immune da vizi logici, perché l’incremento dell’aliquota dello 0,8 
sembrerebbe così una dote spendibile dal Comune o su questa o su quella categoria, rendendo difficile 
attuare differenziazioni per tipologie di immobili, pur ammesse dalla normativa. Così ad esempio il 
Comune potrebbe aver deliberato un’aliquota Imu per alloggi locati pari al 4 per mille, ed un’aliquota 
ordinaria pari al 10,6 per gli altri fabbricati. Per gli alloggi locati il Comune potrebbe quindi deliberare 
un’aliquota Tasi pari al 3,3 per mille, ma non ne avrebbe alcun beneficio in termini di gettito, perché 
avendo utilizzato tutto lo 0,8 per questa fattispecie imponibile non potrebbe deliberare aumenti di 
aliquota non solo per l’abitazione principale ma anche per gli altri fabbricati. In altri termini, non avendo 
la Tasi delle aliquote predeterminate per categorie risulta operativamente difficile considerare la 
maggiorazione dello 0,8 come una dote complessivamente spendibile su questa o quella categoria.  

Peraltro, l’utilizzo dell’ulteriore maggiorazione dello 0,8, in entrambe le interpretazioni prospettate, 
obbliga comunque il Comune a prevedere detrazioni e riduzioni per le abitazioni principali, anche se per 
queste viene mantenuta l’aliquota del 2,5 per mille. Infatti, il gettito derivante dallo 0,8, anche se 
applicato solo agli altri fabbricati e alle aree fabbricabili, è comunque vincolato al finanziamento per le 
abitazioni principali di detrazioni d’imposta o altre misure, “tali da generare effetti s l carico di im osta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immo ili”.  

La precisazione normativa appare alquanto astrusa, perché sembra ipotizzare che lo 0,8 sia sufficiente a 
garantire una sorta di invarianza di carico di imposta, e quindi di gettito, tra Tasi ed Imu, quanto le due 
imposte sono sottoposte ad aliquote ben differenti tra loro. Escluso che l’invarianza debba riferirsi al 
carico d’imposta del singolo contribuente, visto che la normativa fa riferimento “alla stessa tipologia di 
immobili”, da intendersi come tipologia “abitazioni principali, incluse quelle equiparate per legge o per 
regolamento comunale”, e non al “singolo immobile”, l’unica possibilità di raggiungere l’obiettivo, che si 
presume essere quello di non sottoporre i proprietari di abitazione principale ad un prelievo Tasi più 
oneroso del prelievo Imu, è quello di intervenire sulle detrazioni.  

Pare evidente, essendo le aliquote delle due imposte ben diverse, che le detrazioni Tasi non possano 
essere ricavate effettuando ragionamenti di equivalenza con le detrazioni Imu. In altre parole, si ritiene 
che debba essere scartata, perché contraria allo spirito della norma, l’ipotesi di riconoscimento di 
detrazioni fisse, anche se determinate in modo equivalente ad Imu. Peraltro, sarebbe impossibile anche 
individuare una detrazione fissa da riconoscere indistintamente in tutti i Comuni, perché l’invarianza 
andrebbe comunque raggiunta considerando quello che il contribuente corrispondeva nel singolo 
Comune, in base alle aliquote deliberate dallo stesso. Così, ipotizzando che si decida di applicare 
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un’aliquota Tasi per abitazione principale pari al 3 per mille, la detrazione fissa equivalente dovrebbe 
essere pari a 150 euro nei Comuni con aliquota Imu al 4 per mille (200 euro detrazione Imu/aliquota 
4=50* aliquota Tasi 3 = 150) e 100 euro nei comuni con aliquota Imu al 6 per mille.  

Il riconoscimento della detrazione fissa, oltre a non raggiungere il fine della norma, creerebbe un effetto 
regressivo perché riconoscerebbe un importo di detrazione anche a chi corrisponde già un importo di 
Tasi più basso di quello dell’Imu e tale effetto si accentua all’aumentare dell’aliquota Imu di partenza, 
visto che più è alta tale aliquota meno sono le detrazioni da concedere per raggiungere un carico 
d’imposta Tasi equivalente a quello in vigore nell’Imu.  

Le tabelle che seguono evidenziano quanto finora affermato, ipotizzando tre diverse aliquote Imu di 
partenza e l’applicazione, in tutti e tre i casi, di un’aliquota Tasi sull’abitazione principale pari al 3 per 
mille; il confronto con l’Imu è effettuato considerando la detrazione di 200 euro, senza computare 
l’ulteriore maggiorazione di 50 euro per figli, visto che questa era comunque applicabile solo per gli anni 
2012 e 2013. 

 

Tabella 1- Comuni con aliquota Imu al 4 per mille 

rendita 

IMU aliquota 
4 netto 
detrazione 

Tasi 
aliquota 
2,5 Diff. Tasi/Imu 

Tasi 
aliquota 
3 

Detrazione 
equivalente 

Tasi netta 
Detrazione 
equivalente 

Diff- Tas/Imu 
detraz. 
Equivalente 

Detrazione 
Mobile 

 

Tasi 
netta 
detraz. 
Mobile 

Diff. Tas/Imu 
detrazione 
Mobile 

a b c d=c-b e f g=f-e h=g-b i=e-b j=e-i k=j-b 

300,00 1,60 126,00 124,40 151,20 150,00 1,20 -                 0,40 149,60 1,60 - 

350,00 35,20 147,00 111,80 176,40 150,00 26,40 -                 8,80 141,20 35,20 - 

400,00 68,80 168,00 99,20 201,60 150,00 51,60 -              17,20 132,80 68,80 - 

450,00 102,40 189,00 86,60 226,80 150,00 76,80 -              25,60 124,40 102,40 - 

500,00 136,00 210,00 74,00 252,00 150,00 102,00 -              34,00 116,00 136,00 - 

550,00 169,60 231,00 61,40 277,20 150,00 127,20 -              42,40 107,60 169,60 - 

600,00 203,20 252,00 48,80 302,40 150,00 152,40 -              50,80 99,20 203,20 - 

650,00 236,80 273,00 36,20 327,60 150,00 177,60 -              59,20 90,80 236,80 - 

700,00 270,40 294,00 23,60 352,80 150,00 202,80 -              67,60 82,40 270,40 - 

750,00 304,00 315,00 11,00 378,00 150,00 228,00 -              76,00 74,00 304,00 - 

800,00 337,60 336,00 -                    1,60 403,20 150,00 253,20 -              84,40 65,60 337,60 - 

850,00 371,20 357,00 -                 14,20 428,40 150,00 278,40 -              92,80 57,20 371,20 - 

900,00 404,80 378,00 -                 26,80 453,60 150,00 303,60 -            101,20 48,80 404,80 - 

950,00 438,40 399,00 -                 39,40 478,80 150,00 328,80 -            109,60 40,40 438,40 - 

1.000,00 472,00 420,00 -                 52,00 504,00 150,00 354,00 -            118,00 32,00 472,00 - 

1.050,00 505,60 441,00 -                 64,60 529,20 150,00 379,20 -            126,40 23,60 505,60 - 

1.100,00 539,20 462,00 -                 77,20 554,40 150,00 404,40 -            134,80 15,20 539,20 - 

1.150,00 572,80 483,00 -                 89,80 579,60 150,00 429,60 -            143,20 6,80 572,80 - 

1.200,00 606,40 504,00 -               102,40 604,80 150,00 454,80 -            151,60 - 604,80 
-                  
1,60 

1.250,00 640,00 525,00 -               115,00 630,00 150,00 480,00 -            160,00 - 630,00 
-                
10,00 

1.300,00 673,60 546,00 -               127,60 655,20 150,00 505,20 -            168,40 - 655,20 

-                
18,40 

1.350,00 707,20 567,00 -               140,20 680,40 150,00 530,40 -            176,80 - 680,40 
-                
26,80 

1.400,00 740,80 588,00 -               152,80 705,60 150,00 555,60 -            185,20 - 705,60 
-                
35,20 
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Tabella 2- Comuni con aliquota Imu al 5 per mille 

rendita 

IMU aliquota 
5 netto 
detrazione 

Tasi 
aliquota 
2,5 Diff. Tasi/Imu 

Tasi 
aliquota 
3 

Detrazione 
equivalente 

Tasi netta 
Detrazione 
equivalente 

Diff- Tas/Imu 
detraz. 
Equivalente 

Detrazione 
Mobile 

Tasi 
netta 
detraz. 
Mobile 

Diff. Tas/Imu 
detrazione 
Mobile 

a b c d=c-b e f g=f-e h=g-b i=e-b j=e-i k=j-b 

300,00 52,00 126,00 74,00 151,20 120,00 31,20 -              20,80 99,20 52,00 - 

350,00 94,00 147,00 53,00 176,40 120,00 56,40 -              37,60 82,40 94,00 - 

400,00 136,00 168,00 32,00 201,60 120,00 81,60 -              54,40 65,60 136,00 - 

450,00 178,00 189,00 11,00 226,80 120,00 106,80 -              71,20 48,80 178,00 - 

500,00 220,00 210,00 -                 10,00 252,00 120,00 132,00 -              88,00 32,00 220,00 - 

550,00 262,00 231,00 -                 31,00 277,20 120,00 157,20 -            104,80 15,20 262,00 - 

600,00 304,00 252,00 -                 52,00 302,40 120,00 182,40 -            121,60 - 302,40 -                  1,60 

650,00 346,00 273,00 -                 73,00 327,60 120,00 207,60 -            138,40 - 327,60 -                18,40 

700,00 388,00 294,00 -                 94,00 352,80 120,00 232,80 -            155,20 - 352,80 -                35,20 

750,00 430,00 315,00 -               115,00 378,00 120,00 258,00 -            172,00 - 378,00 -                52,00 

800,00 472,00 336,00 -               136,00 403,20 120,00 283,20 -            188,80 - 403,20 -                68,80 

850,00 514,00 357,00 -               157,00 428,40 120,00 308,40 -            205,60 - 428,40 -                85,60 

900,00 556,00 378,00 -               178,00 453,60 120,00 333,60 -            222,40 - 453,60 -             102,40 

950,00 598,00 399,00 -               199,00 478,80 120,00 358,80 -            239,20 - 478,80 -             119,20 

1.000,00 640,00 420,00 -               220,00 504,00 120,00 384,00 -            256,00 - 504,00 -             136,00 

1.050,00 682,00 441,00 -               241,00 529,20 120,00 409,20 -            272,80 - 529,20 -             152,80 

1.100,00 724,00 462,00 -               262,00 554,40 120,00 434,40 -            289,60 - 554,40 -             169,60 

1.150,00 766,00 483,00 -               283,00 579,60 120,00 459,60 -            306,40 - 579,60 -             186,40 

1.200,00 808,00 504,00 -               304,00 604,80 120,00 484,80 -            323,20 - 604,80 -             203,20 

1.250,00 850,00 525,00 -               325,00 630,00 120,00 510,00 -            340,00 - 630,00 -             220,00 

1.300,00 892,00 546,00 -               346,00 655,20 120,00 535,20 -            356,80 - 655,20 -             236,80 

1.350,00 934,00 567,00 -               367,00 680,40 120,00 560,40 -            373,60 - 680,40 -             253,60 

1.400,00 976,00 588,00 -               388,00 705,60 120,00 585,60 -            390,40 - 705,60 -             270,40 

 

Tabella 3- Comuni con aliquota Imu al 6 per mille 

rendita 

IMU aliquota 
6 netto 
detrazione 

Tasi 
aliquota 
2,5 Diff. Tasi/Imu 

Tasi 
aliquota 3 

Detrazione 
equivalente 

Tasi netta 
Detrazione 
equivalente 

Diff- Tas/Imu 
detraz. 
Equivalente 

Detrazione 
Mobile 

Tasi 
netta 
detraz. 
Mobile 

Diff. Tas/Imu 
detrazione 
Mobile 

a b c d=c-b e f g=f-e h=g-b i=e-b j=e-i k=j-b 

300,00 102,40 126,00 23,60 151,20 100,00 51,20 -              51,20 48,80 102,40 - 

350,00 152,80 147,00 -                    5,80 176,40 100,00 76,40 -              76,40 23,60 152,80 - 

400,00 203,20 168,00 -                 35,20 201,60 100,00 101,60 -            101,60 - 201,60 -                  1,60 

450,00 253,60 189,00 -                 64,60 226,80 100,00 126,80 -            126,80 - 226,80 -                26,80 

500,00 304,00 210,00 -                 94,00 252,00 100,00 152,00 -            152,00 - 252,00 -                52,00 

550,00 354,40 231,00 -               123,40 277,20 100,00 177,20 -            177,20 - 277,20 -                77,20 

600,00 404,80 252,00 -               152,80 302,40 100,00 202,40 -            202,40 - 302,40 -             102,40 

650,00 455,20 273,00 -               182,20 327,60 100,00 227,60 -            227,60 - 327,60 -             127,60 

700,00 505,60 294,00 -               211,60 352,80 100,00 252,80 -            252,80 - 352,80 -             152,80 

750,00 556,00 315,00 -               241,00 378,00 100,00 278,00 -            278,00 - 378,00 -             178,00 

800,00 606,40 336,00 -               270,40 403,20 100,00 303,20 -            303,20 - 403,20 -             203,20 
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850,00 656,80 357,00 -               299,80 428,40 100,00 328,40 -            328,40 - 428,40 -             228,40 

900,00 707,20 378,00 -               329,20 453,60 100,00 353,60 -            353,60 - 453,60 -             253,60 

950,00 757,60 399,00 -               358,60 478,80 100,00 378,80 -            378,80 - 478,80 -             278,80 

1.000,00 808,00 420,00 -               388,00 504,00 100,00 404,00 -            404,00 - 504,00 -             304,00 

1.050,00 858,40 441,00 -               417,40 529,20 100,00 429,20 -            429,20 - 529,20 -             329,20 

1.100,00 908,80 462,00 -               446,80 554,40 100,00 454,40 -            454,40 - 554,40 -             354,40 

1.150,00 959,20 483,00 -               476,20 579,60 100,00 479,60 -            479,60 - 579,60 -             379,60 

1.200,00 1.009,60 504,00 -               505,60 604,80 100,00 504,80 -            504,80 - 604,80 -             404,80 

1.250,00 1.060,00 525,00 -               535,00 630,00 100,00 530,00 -            530,00 - 630,00 -             430,00 

1.300,00 1.110,40 546,00 -               564,40 655,20 100,00 555,20 -            555,20 - 655,20 -             455,20 

1.350,00 1.160,80 567,00 -               593,80 680,40 100,00 580,40 -            580,40 - 680,40 -             480,40 

1.400,00 1.211,20 588,00 -               623,20 705,60 100,00 605,60 -            605,60 - 705,60 -             505,60 

 

Le tabelle evidenziano chiaramente come la concessione di una detrazione fissa per tutti i contribuenti 
non solo non raggiunge l’obiettivo di mantenere invariato il carico fiscale, ma favorisce 
ingiustificatamente le abitazioni con rendita più alta, che già, senza alcuna detrazione, pagherebbero 
comunque meno.  

A questo fattore distorsivo si aggiunge anche un problema di finanziamento delle detrazioni, visto che 
l’ammontare delle detrazioni fisse è notevolmente superiore a quello derivante dall’applicazione della 
detrazione mobile.  

A questo riguardo, considerando che il Comune potrebbe legittimamente deliberare un’aliquota Tasi al 
2,5 per mille, senza riconoscere alcun importo di detrazione, si ritiene che il vincolo posto all’utilizzo dello 
0,8 per mille vada inteso come obbligo di destinazione del gettito ricavato al finanziamento delle 
detrazioni, con le precisazioni che seguono. Ipotizzando che dall'applicazione dello 0,8 per mille si 
ottenga un gettito di 100:  

- se l'ammontare delle detrazioni necessarie a garantire l'invarianza è pari ad 80, il Comune può 
legittimamente applicare tutto l'incremento dello 0,8;  

- se le detrazioni da finanziare sono sempre pari ad 80, il Comune non può deliberare l'aumento dello 
0,8 stabilendo detrazioni per 40, e destinando al bilancio il restante 60;  

- se l’ammontare delle detrazioni da finanziare per garantire l’invarianza è pari invece a 130, il Comune 
legittimamente può concedere detrazioni fino a 100, in quanto non si può pretendere che il Comune 
intacchi obbligatoriamente la quota di gettito derivante dall’aliquota del 2,5 per finanziare le detrazioni. 

Diversamente ragionando sarebbero ancor di più penalizzati i Comuni con aliquota Imu al 4 per mille, i 
quali dovrebbero concedere un ammontare di detrazione molto più elevato rispetto ai comuni con 
aliquota Imu al 6 per mille. Se poi, come si vedrà, ai Comuni con aliquota al 4 per mille non sarà 
riconosciuta alcuna quota del contributo di 625 milioni di euro previsto dall’art. 1, comma 1, lett. d), del 
d.l. n. 16 del 2014, il paradosso che si verrebbe a concretizzare sarebbe lapalissiano.  

Si ritiene poi che l’utilizzo della maggior aliquota dello 0,8 serva a finanziare le detrazioni che 
complessivamente, e non individualmente, servano a garantire l’equivalenza del carico fiscale Imu-Tasi. 
In altre parole se l’invarianza si ottiene prevedendo detrazioni per 80, queste non necessariamente 
devono essere riconosciute ai singoli contribuenti, come previsto nelle tabelle di cui sopra, sotto la voce 
“detrazione mobile”. Il Comune potrebbe legittimamente decidere di redistribuire l’ammontare delle 
detrazioni pari a 80 solo ad alcuni soggetti, prevedendo ad esempio che, da un lato, non venga 
riconosciuta alcuna detrazione per soggetti che appartengano a nuclei famigliari con una determinata 
capacità contributiva, così come prevede l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, e dall’altro 
lato, che l’ammontare delle detrazioni “risparmiate” sia utilizzato per finanziare un’ulteriore detrazione 
per figli.  

Per le stesse ragioni, è possibile prevedere in luogo della detrazione mobile esposta nelle tabelle di cui 
sopra una detrazione per scaglioni di rendita catastale, che garantisce comunque risultati simili, stante 
anche le difficoltà operative insite in una detrazione ad personam.  
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Nella tabella che segue si riportano le detrazioni, ricavate dalle detrazioni mobili, che garantiscono 
l’invarianza di gettito a seconda della rendita catastale e dell’aliquote Imu per abitazione principale. 

 

Tabella 4- Detrazioni per scaglioni di rendita catastale 

Rendita catastale 
Detrazione Comuni 
aliquota Imu abp 4 

Detrazione Comuni 
aliquota Imu abp 5 

Detrazione Comuni 
aliquota Imu abp 6 

200 150 110 100 

250 150 110 75 

300 140 100 50 

350 140 80 25 

400 130 65 0 

450 130 30 0 

500 110 15 0 

550 110 0 0 

600 90 0 0 

650 90 0 0 

700 80 0 0 

750 80 0 0 

800 60 0 0 

850 60 0 0 

900 40 0 0 

950 40 0 0 

1.000,00 40 0 0 

>1.000,00 0 0 0 

 

2.1 – Le abitazioni equiparate – problemi applicativi  

Il d.l. 16 subordina l’utilizzo della maggiorazione di aliquota dello 0,8 per mille al riconoscimento delle 
detrazioni non solo per le abitazioni principali, ma anche a quelle ad esse equiparate dall’art. 13, comma 
2, d.l. n. 201 del 2011, ovvero alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, casa 
coniugale assegnata dal giudice della separazione, abitazione del personale delle Forze armate, oltre a 
quelle equiparate con regolamento comunale, quali l’abitazione dell’anziano o disabile che ha acquisito 
la residenza in istituito di ricovero, l’abitazione dei residenti estero e quelle concesse in comodato.  

Pertanto, nell’ipotesi in cui il Comune decida di applicare la Tasi alle sole abitazioni principali, 
deliberando un’aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili, si pone comunque il problema di 
stabilire la quota a carico del detentore, all’interno del range 10-30 per cento fissato dall’art. 1, comma 
681, della legge n. 147 del 2013.  

Il numero dei casi di abitazioni principali detenute da soggetti diversi dal possessore è tutt’altro che 
irrisorio, anche considerando che a seguito dei chiarimenti del Ministero dell’economia gli alloggi 
dell’edilizia residenziale pubblica possono essere considerati alloggi sociali, come peraltro evidenziato 
fin da subito dall’Anci Emilia Romagna nella nota di lettura prot. 147 del 19 settembre 2013.  

Da un punto di vista operativo, si ritiene che la detrazione non possa operare come nell’Imu, ovvero in 
funzione della quota di destinazione, ma debba essere ripartita in ragione della quota di pagamento della 
Tasi. Così ad esempio, se agli assegnatari di un alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa viene 
deliberata una percentuale di pagamento della Tasi pari al 10% dell’imposta dovuta, allora al detentore 
deve essere riconosciuto anche il 10% dell’ammontare della detrazione prevista dal Comune.  

Allo stesso risultato si arriva considerando che comunque l’importo da ripartire tra possessore e 
detentore è l’importo da versare, quindi quello al netto della detrazione.  
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Quest’ultima precisazione permette di risolvere anche il caso dell’alloggio assegnato dal giudice della 
separazione.  

In Imu, a decorrere dal 2014, è stata prevista l’esclusione dal versamento, indipendentemente dal fatto 
che l’alloggio assegnato sia destinato ad abitazione principale del coniuge assegnatario, similmente a 
quanto previsto per gli alloggi non locati del personale delle Forze armate.  

Nella Tasi, per quanto disposto dal d.l. n. 16 del 2014 (che fa riferimento alle abitazioni “equiparate” di 
cui all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011), l’ex casa coniugale deve comunque essere 
considerata abitazione principale e quindi va riconosciuta l’applicazione dell’aliquota per abitazione 
principale e delle relative detrazioni. In Tasi però, il coniuge non assegnatario che possiede interamente 
l’abitazione, sarebbe comunque tenuto a corrispondere dal 70 al 90 per cento della Tasi, in quanto 
possessore.  

In merito all’aliquota da utilizzare per il coniuge non assegnatario, si ritiene che - operando in Tasi una 
sorta di equiparazione per legge all’abitazione principale, attraverso il rinvio che il d.l. 16 opera alla 
disciplina Imu - via sia l’obbligo di versare l’imposta netta che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota e 
delle detrazioni per abitazione principale.  

È evidente, tuttavia, che nel caso in cui il Comune ponga a carico dei detentori una quota del 10%, il 
coniuge non assegnatario si trovi a pagare quasi integralmente la Tasi per l’abitazione utilizzata dall’ex 
coniuge, trovandosi quindi in una situazione diametralmente opposta a quella Imu. È altrettanto evidente 
che quest’anomalia andrà risolta con una modifica normativa.  

 

2.2 – Presupposto impositivo  

Il d.l. 16 riscrive integralmente il presupposto impositivo prevedendo, all’art. 2, comma 1, lett. f), che 
questo si realizza con «il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli».  

La normativa, oltre ad escludere espressamente dall’imposizione i terreni agricoli, contiene una puntuale 
definizione degli oggetti imponibili, attraverso un rimando alla definizione già datane ai fini Imu, 
risolvendo così quel problema di indeterminatezza degli oggetti imponibili evidenziati nella nota prot. 36 
del 2014.  

È disposta poi l’abrogazione del comma 670 della legge di stabilità, norma questa che prevedeva 
l’esclusione dalla Tasi delle aree scoperte pertinenziali o accessorie, non operative, e delle aree comuni 
condominiali non detenute o occupate in via esclusiva. Si è già avuto modo di evidenziare, nella citata 
nota prot. 36, come la disposizione abrogata era del tutto incompatibile con un prelievo basato sulla 
rendita catastale, essendo invece applicabile ad un prelievo sui rifiuti. Per le identiche ragioni è stata poi 
soppressa la lettera f) del comma 679. 

  

2.3 – Versamenti  

L’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 16 riscrive parzialmente la modalità di versamento della Tasi, 
eliminando la possibilità di utilizzare le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. Le modalità di versamento della Tasi sono quindi ora le 
stesse previste per l’Imu, ovvero con F24 o bollettino postale centralizzato.  

Il nuovo comma 688 conferma la potestà del Comune di stabilire le scadenze di pagamento della Tasi, 
prospettando comunque il pagamento in almeno due rate con possibilità di pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Al riguardo si conferma quanto già evidenziato in materia di 
Tares, con la nota prot. 147 del 19 settembre 2013, circa la piena facoltà del Comune di stabilire la 
scadenza delle rate in un giorno diverso dal 16 del mese. Infatti, anche il d.l. n. 16 del 2014 fa riferimento 
alle disposizioni di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e non all’art. 18 del medesimo decreto, che 
prevede come data di versamento il 16 del mese. La ratio della norma è infatti solo quella di prevedere 
obbligatoriamente l’utilizzo del modello di pagamento F24, o del bollettino postale, senza modificare il 
termine di versamento, che peraltro è liberamente determinabile dal comune sulla base di una norma 
speciale, non derogabile da una norma generale, qual è il d.lgs. n. 241 del 1997.  
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2.4 – Esenzioni  

Anche per le esenzioni il dl 16 apporta quelle modifiche necessarie ad evitare l’assoggettabilità a Tasi 
degli immobili esentati dall’Imu.  

L’art. 1, comma 3, del d.l. 16, rende applicabili alla Tasi quasi tutte le esenzioni applicabili all’Imu. La 
norma dispone che «Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo 
Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste 
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai 
fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis 
del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 
e successive modificazioni».  

Rispetto all’Imu non viene ovviamente richiamata l’esenzione prevista alla lettera h) dell’art. 7 del d.lgs. 
n. 504 del 1992, in quanto i terreni agricoli sono esclusi dal campo di applicazione della Tasi.  

Resta ferma anche in Tasi l’applicazione dell’art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012, disciplinante l’esenzione 
per i fabbricati ad uso promiscuo. Conseguentemente, le parti di immobile assoggettate ad Imu saranno 
anche assoggettabili a Tasi.  

Il d.l. 16 non richiama l’art. 9, comma 6-quinquies del d.l. n. 174 del 2012, il quale dispone che "in ogni 
caso" l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 504 del 1992 non si applica alle 
fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153 del 1999. Ciò implica che gli immobili delle fondazioni bancarie, 
se rispettano le condizioni previste dalla citata lett. i) della disciplina Ici, sono comunque da considerarsi 
esenti da Tasi. Si tratta all’evidenza di una lacuna che andrà colmata in sede di conversione in legge del 
d.l. 16.  

Inoltre, non è stata richiamata l’esenzione prevista, dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 per i 
fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Questi 
fabbricati, quindi, al pari, degli altri fabbricati rurali strumentali di pianura, sono assoggettati alla Tasi, pur 
con l’aliquota massima dell’1 per mille.  

Alla Tasi, infine, non si applica l’esenzione per gli immobili merce, prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del 
d.l. n. 201 del 2011.  

 

2.5 – Contributo 625 milioni  

L’art.1, comma 731, della legge n. 147 del 2013, assegnava ai Comuni un contributo di 500 milioni di 
euro finalizzato a finanziare la previsione di detrazioni per abitazione principale. Il contributo doveva 
essere ripartito con decreto che doveva essere adottato entro il 28 febbraio scorso, decreto non 
emanato.  

Il comma 731 è stato integralmente sostituito dall’art. 1 del d.l. n. 16, disponendo ora quanto segue: «Per 
l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una 
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui 
al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi 
dell'IMU e della TASI».  

Il riconoscimento del contributo, a differenza del testo previgente, non è vincolato al finanziamento delle 
detrazioni per abitazione principale, ma rappresenta una sorta di integrazione delle risorse generali 
riconosciute ai Comuni. Pertanto, le previsioni di incasso - stimate in base all’incidenza tra l’Imu standard 
per abitazione principale del proprio territorio e l’Imu standard nazionale (pari a 3.383 milioni di euro) – 
formulate dai Comuni in base al previgente comma 731 andranno completamente riviste.  

Va subito evidenziato che il decreto legge omette di indicare la data entro la quale dovrà essere 
emanato il decreto ministeriale e ciò rappresenta una grave svista perché il decreto dovrà essere 
convertito entro il 5 maggio 2014, ma il termine per l’approvazione del bilancio è fissato al 30 aprile 
2014, sicché anche senza l’indicazione del termine di approvazione, peraltro avente sempre carattere 
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ordinatorio, il Ministero dovrà provvedere in tempi rapidi, anche al fine di evitare che la mancata 
emanazione dei decreti ministeriali di quantificazione delle risorse di spettanza comunale determini 
anche quest’anno la solita sequela di rinvii del termine di approvazione dei bilanci comunali.  

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione, la normativa fa riferimento ai gettiti “standard” ed “effettivi” 
dell’Imu e della Tasi, senza però specificare per entrambi i tributi qual è l’anno di riferimento. Per quanto 
riguarda la Tasi appare incongruo il riferimento al gettito effettivo, che sarà noto solo nel 2015, mentre le 
risorse dovranno comunque essere distribuite nel 2014.  

Per quanto riguarda l’Imu la norma si presta a diverse interpretazioni.  

Dalla piana lettura della norma dovrebbe desumersi che il parametro di riferimento sia l’intero gettito Imu 
e non solo quello dell’abitazione principale, non essendo prevista in norma una tale limitazione. Il 
riferimento sia ai gettiti standard che effettivi potrebbe poi apparire una contraddizione in termini: o si 
considera il gettito standard ad aliquota base o si considera il gettito effettivo, ad aliquota deliberata. Si 
ritiene che un’interpretazione possibile sia quella di far riferimento alle previsioni di gettito standard 
“rettificate” in base ai gettiti effettivi, ma ad aliquota di base, in modo da correggere eventuali errori di 
stima nell’imputazione dei gettiti standard. Tale interpretazione giustificherebbe anche l’assenza 
dell’anno di riferimento, in quanto si prenderebbe a riferimento il gettito standard così come validato dai 
versamenti effettuati nel 2012 e 2013.  

Tuttavia, va evidenziato che secondo un’interpretazione ministeriale, ad oggi non confermata, il gettito 
dei 625 milioni sarebbe destinato ai soli Comuni che hanno disposto incrementi di aliquota 
dell’abitazione principale.  

Gianni Melloni 

Direttore ANCI Emilia – Romagna 

 

 

Riferimenti normativi 

 

D.L. 16/2014 (estratto modifiche alla Tasi) 
DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (in G.U. n. 54 del 6 marzo 2014 - 
in vigore in pari data) 

Art. 1 

Disposizioni in materia di TARI e TASI 

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:  

a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011;  

b) il comma 688 è sostituito dal seguente: "688. Il versamento della TASI 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, nonchè, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 
citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 
commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per 
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, 



Tributi News Dottrina, prassi e giurisprudenza Numero  7  - 25 Marzo 2014 

www.tributinews.it  Pagina 32 

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

 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";  

c) il comma 691 è sostituito dal seguente: "691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione 
della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, 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.";  

d) il comma 731 è sostituito dal seguente: "731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni 
di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, 
secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di 
cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e 
della TASI.".  

2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente 
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante 
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, 
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili 
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra 
detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.  

4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a 
tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette 
disposizioni.  

 

Art. 2 

Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono appartate le seguenti modificazioni:  

(omissis) 

f) il comma 669 è sostituito dal seguente "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.";  

g) il comma 670 è abrogato.  

h) al comma 679 la lettera f) è soppressa.  
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COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEL 
MOD. 730-4/2014 
 
di Paolo Lucchini 
 
 
L’articolo 16, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal Decreto 7 maggio 2007, n. 63, 
stabilisce al comma 1, lettera a), che i centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati (iscritti 
all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) debbano 
comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 
(modello 730-4). L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi 
dati ai sostituti d’imposta (datori di lavora – tra i quali anche gli enti pubblici) o a intermediari da questi 
incaricati. 
Entro il prossimo 31 marzo, i sostituti d’imposta (es. nuovi comuni istituiti dal 01-01-2014 in seguito a 
fusione) devono quindi comunicare all’Agenzia delle Entrate, la sede telematica presso la quale 
intendono ricevere il flusso telematico contenente i dati dei modelli 730-4/2014. 
Attenzione! 
L’adempimento non interessa, i sostituti d’imposta che hanno già ricevuto negli anni precedenti, i 
modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e che non devono comunicare variazioni dei 
dati precedentemente forniti. 
 
La comunicazione (vedi allegato) deve contenere: 
 

 l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4, e se in 
possesso di più utenze, indicare quella scelta per ricevere il modello;  

 l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica. 
 
Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, 
intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.). 
Si ricorda inoltre che la comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica; non è pertanto 
possibile l’invio della stessa attraverso altri canali.  
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Agenzia delle Entrate - Modello 730-4 
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ALIQUOTE IMU: NULLI GLI AUMENTI DECISI DOPO IL 
30/11/2014 
 
Con la sentenza n. 366 del 6 marzo 2014 il TAR Catanzaro ha annullato una delibera comunale di 
approvazione delle aliquote IMU, adottata il 2 dicembre 2013, con due giorni di ritardo rispetto alla 
scadenza del 30/11/2013.  
La questione viene affrontata dai giudici amministrativi evidenziando il quadro normativo di riferimento, 
costituito dalle seguenti disposizioni di legge: 
- la legge 27 dicembre 2006, n. 269, in tema di “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e 
Pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)”, con l’art. 1, comma 169, ha stabilito:” gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 ° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
- l’art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2013”, stabilisce, tra l’altro, che “… per il 
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
nr. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
di cui al comma 2, pertanto entro il 30 novembre 2013”.  
- l’art. 8, comma 1, del D. L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni in Legge 
28.10.2013. nr. 124, dispone che: il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, già differito al 30.09.2013, dell’art. 10, 
comma 4 – quater, lettera b), numero 1), del decreto – legge 8 aprile 2013, nr. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, nr. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le 
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto”. 
Ciò premesso, emerge chiaramente che il termine finale per l’approvazione da parte del Consiglio 
Comunale delle aliquote IMU per il 2013 è esattamente quello del 30 novembre 2013, ed essendo 
questa, peraltro, la data ultima fissata al termine di ripetuti differimenti dal legislatore statale per 
l’approvazione del bilancio preventivo del 2013 da parte degli enti locali. 
Il TAR precisa inoltre che l’ulteriore periodo di venti giorni contenuto nella intimazione/diffida del Prefetto 
di Catanzaro riguarda soltanto (né potrebbe essere diversamente) l’approvazione del bilancio 
preventivo, in quanto funzionale, in caso di persistenza nell’inadempimento da parte del Comune di 
Lamezia Terme, allo scioglimento d’imperio (e quant’altro) del Consiglio comunale dell’ente locale 
medesimo.  
Il TAR Catanzaro fa inoltre presente che tali principi risultano altresì confermati dalla delibera n. 4/2014 
della Corte dei Conti di Catanzaro. 
In particolare i giudici contabili calabresi hanno avuto modo di evidenziare, da un lato, che l’atto 
prefettizio non modifica il termine ultimativo (30 novembre 2013) prestabilito dal legislatore statale per 
l’approvazione da parte degli Enti locali delle aliquote (e quant’altro) concernenti l’imposta municipale 
propria (IMU) per il 2013; dall’altro, che trattasi di un termine apposto a pena di decadenza, risultando 
ciò espressamente dalle specifiche prescrizioni sanzionatorie testualmente previste dal medesimo 
legislatore in caso di inosservanza. 
Quanto, infine, alla pure evocata, nelle premesse dell’atto deliberativo consiliare in discorso, 
disposizione derogatoria di cui all’art. 8, co. 2, del citato D.L. n. 102/2013 (nel testo siccome modificato 
dalla legge di conversione n. 124/2013 pure citata), è sufficiente far presente che essa esplicitamente 
concerne (e soltanto ) il mero requisito della “efficacia” della deliberazione di Consiglio comunale relativa 
alle aliquote IMU e non impinge pertanto il termine del 30 novembre 2013 sancito dal legislatore statale 
ai fini della valida (tempestiva) adozione (approvazione) dell’atto deliberativo medesimo.  
La norma sulla decorrenza di acquisizione dell’efficacia (“dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale 
di ciascun Comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013”) pone, insomma, un ulteriore “paletto” 
(condicio iuris) in ordine alla compiuta applicabilità delle deliberazioni in materia di aliquote IMU (etc.) 
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all’anno in corso (2013), ma non inficia certo il preliminare dovuto rispetto del termine essenziale del 30 
novembre 2013 per l’adozione (approvazione consiliare) delle medesime. 
In conclusione il TAR annulla la delibera adottata il 2 dicembre 2013, rendendo conseguentemente 
inefficaci per il 2013 gli aumenti IMU disposti dal Comune.  
 

TAR Catanzaro sentenza n. 366 del 6/3/2014 
 

N. 00366/2014 REG.PROV.COLL. 

N. 00016/2014 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso R.G. n. 16 del 2014, proposto da D. V., G. C., S. C., A. B., R. A. P., M. T. S., C. A., I. B., F. 
S.,, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe D' Ippolito, Giuseppe Cerra, Gaetano Catalano, Giulio 
Calabretta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gerolamo Angotti in Catanzaro, via De Riso, n. 
7;  

contro 

Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti 
Salvatore Leone, Francesco Carnovale Scalzo, Caterina Flora Restuccia, con domicilio eletto presso lo 
studio dell’avv. Francesco Schifino, in Catanzaro, via Nunzio Nasi, n. 18; 

U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa per legge 
dall'Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, 34;  

Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo – Catanzaro, non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

della Delibera n.49 del del 2.12.2013 del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, approvata nella seduta 
del 02.12.2013, avente ad oggetto: Bilancio di Pre isione 2013. Determinazione aliq ote IMU”  nella 
parte in cui, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015, 
con relativa relazione previsionale e programmatica, dispone l'incremento delle aliquote IMU per l'anno 
2013. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lamezia Terme e di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
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I ricorrenti, cittadini del Comune di Lamezia Terme, impugnano l’epigrafata Delibera del Consiglio 
Comunale di Lamezia Terme n.49 del del 2.12.2013, nella parte in cui, in sede di approvazione del 
bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015, con relativa relazione previsionale e 
programmatica, ha disposto l'incremento delle aliquote IMU per l'anno 2013. 

Deducono illegittimità sotto svariati profili, evidenziando, in particolare, che la precitata Delibera è stata 
approvata in violazione della normativa di riferimento, in base alla quale i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali e le relative tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche 
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma pur sempre entro il termine per l’approvazione 
del bilancio preventivo. 

A sostegno della propria tesi, evidenziano altresì che il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 
12.12.2013, ha rilevato che “considerato che l’ente ha a  ro ato con la deli era nr. 49 del 2 dicem re 
2013 la determinazione delle aliq ote  er l’a  licazione dell’Im osta M nici ale Pro ria IMU anno 2013, 
oltre il termine stabilito dalle norme su citate; ritiene che le aliquote adottate con la Delibera in oggetto 
non possono avere efficacia con decorrenza 01 gennaio 2013”. 

La legge 27 dicembre 2006, n. 269, in tema di “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e 
Pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)”, con l’art. 1, comma 169, ha stabilito:” gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio   rché entro il termine innanzi indicato  hanno effetto dal 1 ° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”. 

L’art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di “Dis osizioni  er la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di sta ilit  2013”  stabilisce, tra l’altro, che “…  er il 
ri ristino degli eq ili ri di  ilancio e in deroga all’articolo 1  comma 169  della legge 27 dicem re 2006  
nr. 296  l’ente   ò modificare le tariffe e le aliq ote relati e ai tri  ti di  ro ria com etenza entro la data 
di cui al comma 2, pertanto entro il 30 novembre 2013”.  

L’art. 8, comma 1, del D. L. n. 102 del 31.agosto 2013, convertito con modificazioni in Legge 28.10.2013. 
nr. 124, dispone che: il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti 
locali  di c i al decreto legislati o 18 agosto 2000  267  gi  differito al 30.09.2013  dell’art. 10  comma 4 – 
quater, lettera b), numero 1), del decreto – legge 8 aprile 2013, nr. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, nr. 64, è ulteriormente dif-ferito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al 
 resente comma si a  licano anche agli enti in dissesto”. 

Nella specie, risulta per tabulas che l’impugnata Delibera è stata approvata in data 2.12.2013 e, quindi, 
in violazione del termine perentorio del 30 novembre 2013. 

Né può condurre a differenti conclusioni il rilievo secondo cui, nella specie, l’approvazione del bilancio 
sia stata assunta a seguito di intimazione / diffida del Prefetto di Catanzaro, poiché l’ulteriore periodo di 
venti giorni, assegnato dal Prefetto, riguarda soltanto l’approvazione del bilancio preventivo, quale 
provvedimento funzionale, in caso di persistenza nell’inadempimento da parte del Comune di Lamezia 
Terme, allo scioglimento d’imperio (e quant’altro) del CC dell’ente locale medesimo e non incide sul 
termine finale del 30.11.2013, per l’approvazione da parte degli Enti locali delle aliquote (e quant’altro) 
concernenti l’imposta municipale propria (IMU) per il 2013, trattandosi di termine prestabilito dal 
legislatore a pena di decadenza, accompagnato da specifiche prescrizioni sanzionatorie, testualmente 
comminate per l’ipotesi di inosservanza. 

Nella medesima ottica, la delibera della Corte dei Conti nr. 263/2007, in relazione ad analoga fattispecie, 
ha espressamente stabilito che l’aumento delle tariffe e delle aliquote decise oltre il termine indicato 
dalle leggi Statali, anche se prorogato a seguito dei termini ulteriori concessi dal Prefetto per la sola 
l’approvazione del Bilancio di previsione, non hanno valore e, quindi, non possono essere applicate, 
producendo effetto solo le tariffe dell’anno precedente.  

I medesimi principi risultano altresì confermati dalla recente delibera n. 4/2014 della Corte dei Conti di 
Catanzaro, invocata dai ricorrenti con la memoria depositata in data 3/02/14 (alla stessa allegata) .  

Per le suesposte argomentazioni, le censure di parte ricorrente meritano accoglimento e, per l’effetto, 
l’impugnata delibera va annullata in parte qua, per quanto di interesse.  
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Nondimeno, la peculiarità della vicenda, tenuto conto delle condizioni notorie di difficoltà finanziarie del 
Comune e delle difficoltà interpretative, consiglia di disporre l’integrale compensazione delle spese di 
giudizio. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla 
l’impugnata Delibera in parte qua, per quanto di interesse. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei 
magistrati: 

Salvatore Schillaci, Presidente 

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore 

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 06/03/2014 

 

TARSU: ALBERGHI CON TARIFFE PIÙ ALTE DELLE 
ABITAZIONI 
 
Con l’ordinanza n. 4797 del 28 febbraio 2014 la Cassazione ha affermato la legittimità di una delibera 
comunale di approvazione del regolamento TARSU e delle relative tariffe, in cui la categoria degli 
esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa 
notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime.  
Infatti la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione 
costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali 
in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche 
dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il 
quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla 
discrezionalità dell'ente impositore. 
D'altronde i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli 
elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra quelle applicate a 
ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le medesime ed i costi del servizio, discriminati in 
base alla loro classificazione economica. 
Si segnala che sulla determinazione delle tariffe TARSU relative agli alberghi l’orientamento della 
Cassazione può ritenersi ormai consolidato, nel senso di considerare legittime le tariffe degli alberghi più 
alte di quelle delle abitazioni (cfr. Cassazione n. 8278 del 31/3/2008, n. 11655 del 19/5/2009, n. 302 del 
12/1/2010 e n. 10230 del 20/6/2012) 
Tuttavia sulla questione si è formata una giurisprudenza amministrativa e tributaria contraria, con 
particolare riferimento a quella salentina, invero granitica in ordine alla necessità di applicare agli 
alberghi le stesse tariffe delle civili abitazioni: cfr. TAR Lecce n. 2065 del 29/11/2011 in TN n. 24/2011 e 
CTP Lecce sentenze n. 616/2008, n. 294/2011 e n. 506 del 22/9/2011 (in TN n. 20/2011). Piuttosto 
oscillante appare invece l’orientamento degli altri TAR, che vede contrapporsi due filoni: quello conforme 
al TAR Lecce (cfr. TAR Sardegna n. 411 dell’11/3/2008) e quello contrario (cfr. TAR Piemonte, I, 
13/11/2007 N. 3408) che invece afferma la legittimità delle deliberazioni che stabiliscono in ordine ai 
locali e alle aree aventi destinazione all’esercizio dell’attività alberghiera, una tariffa superiore a quella 
relativa ai locali e alle aree ad uso abitativo.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110049
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359ART70
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Riteniamo comunque senz’altro condivisibile l’orientamento della Cassazione anche in relazione 
all’entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ed 
alla sua evoluzione (TARI) dal 2014. 
A supporto di tale conclusione è possibile invocare il principio di unitarietà della tariffa affermatosi anche 
con riferimento alle attività turistico-alberghiere, peraltro proprio dal TAR Lecce il quale ha in passato 
avuto modo di evidenziare che "devesi considerare corretta e conforme a legge la determinazione da 
parte del Comune impositore di un'unica tariffa indifferenziata per l'applicazione della tassa per la 
raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ai complessi alberghieri, anche se nell'ambito di questi 
vengono svolte attività diverse, di per se riconducibili ad una diversa tassazione, dovendosi, nella 
specie, fare riferimento all'attività complessiva e principale dei locali considerati" (TAR Puglia, Lecce, 
sent. n. 169 del 17/3/1987). 
Inoltre l’impraticabilità di una tariffa mista albergo-abitazione, avvalorata dai giudici amministrativi 
leccesi, risulta ancor più evidente laddove si faccia riferimento ai criteri di articolazione delle tariffe di cui 
al DPR n. 158/99 (metodo normalizzato), applicabile alla TARES ed ora anche alla TARI (seppure non in 
via esclusiva); l’art. 4 del citato DPR 158 prevede un sistema tariffario che distingue chiaramente le due 
classi di utenze, che pertanto non possono essere unificate, sia ai fini della ripartizione dei costi 
nettamente differenziati fra le utenze domestiche e non, sia perché per ognuna di esse c’è un diverso 
calcolo tariffario basato su criteri ed indici specifici. In particolare, per le utenze domestiche la 
composizione della tariffa deve tenere presente il numero dei componenti il nucleo che occupa 
l’abitazione, fino a un massimo di 6. Pertanto, non sarebbe possibile applicare ad una parte dell’albergo 
la tariffa per le abitazioni, non potendo associarla ad un numero di soggetti né appare possibile applicare 
un criterio forfetario basato ad esempio sul numero massimo di 6 componenti.  
Si rileva infine che la circostanza che l’albergo con o senza servizio di ristorazione debba essere tassato 
in modo diverso e maggiore rispetto alla civile abitazione si ricava direttamente dall’allegato al DPR 
158/99. In particolare, le tabelle 3a, 3b, 4a e 4b indicano i coefficienti di produzione dei rifiuti delle utenze 
non domestiche (Kc e Kd) ed individuano distintamente gli alberghi con e senza ristorazione quali 
categorie specifiche ed autonome, alle quali la norma assegna una produzione quali-quantitativa 
determinata di rifiuto.   
 

Cassazione Sez. VI - 5, ordinanza n. 4797 del 28/02/2014 
 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE SESTA CIVILE, SOTTOSEZIONE T 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CICALA Mario - Presidente - 

Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere - 

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - 

Dott. DI BLASI Antonio - Consigliere - 

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ordinanza 

sul ricorso 17118-2011 proposto da: 

COMUNE di CEFALU' (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in 
ROMA, VIA NOMENTANA 251, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GRILLO, rappresentato e 
difeso dall'avvocato DI PAOLA PASQUALE giusta procura in calce al ricorso; 

- ricorrente - 

nonché contro 

I. SPA, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente 
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 110 presso lo studio dell'avvocato MIGLIAZZO CARMELA, 
presso l'avvocato ROBERTO CORSELLO che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla 
memoria difensiva di costituzione; 
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- resistente - 

avverso la sentenza n. 54/29/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO del 
14/02/2011, depositata l'11/04/2011; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2014 dal Consigliere Relatore 
Dott. BOGNANNI SALVATORE; 

udito l'Avvocato DI PAOLA Pasquale difensore del ricorrente che si riporta agli scritti; 

udito l'Avvocato CORSELLO Roberto difensore della controricorrente che si riporta agli scritti. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Il Comune di Cefalù propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza 
della commissione tributaria regionale della Sicilia n. 54/29/11, depositata l'il aprile 2011, con la quale, 
rigettato l'appello del medesimo contro quella della commissione tributaria provinciale, l'opposizione 
della società I. Spa. relativa all'avviso di pagamento per la TIA (tariffa d'igiene ambientale), riguardante 
l'anno d'imposta 2007, veniva accolta. In particolare la CTR osservava che il regolamento comunale e la 
delibera del sindaco, con cui la tariffa per i rifiuti veniva aumentata rispetto alle abitazioni non potevano 
trovare applicazione nel caso in esame, atteso che l'avviso di pagamento non indicava le ragioni del 
maggior prelievo fiscale. La società I., non ha svolto alcuna difesa, depositando solo una informale 
"memoria", peraltro nemmeno notificata, mentre il ricorrente a sua volta ha provveduto regolarmente con 
altra per suo conto. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorsoli ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione 
del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 e altre norme d legge, in quanto il giudice del gravame non 
considerava che l'atto impositivo si riferiva al regolamento comunale e alla delibera del sindaco, con cui 
la tariffa era stata aumentata rispetto alle abitazioni, trattandosi di albergo, notoriamente più produttivo di 
rifiuti, con conseguente maggior costo di smaltimento degli stessi, sicchè alcuna motivazione specifica al 
riguardo andava adottata. 

Il motivo è fondato, atteso che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è 
legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria 
degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa 
notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti la maggiore capacità produttiva di un 
esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, 
emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di 
classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che 
assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo 
all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore. 

D'altronde i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli 
elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra quelle applicate a 
ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le medesime ed i costi del servizio, discriminati in 
base alla loro classificazione economica (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 5722 del 12/03/2007, n. 18862 
del 2004) . 

Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto. 

3. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con 
rinvio al giudice "a quo", il quale dovrà attenersi al suindicato principio di diritto, posto che la causa non 
può essere decisa nel merito, atteso che occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., 
comma 2. 

4. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso. 

P.Q.M. 

La Corte Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla 
commissione tributaria regionale della Sicilia, altra sezione, per nuovo esame. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 5 febbraio 2014. 

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014 

http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=32&KEY=46SE0001392173&FT_CID=80&OPERA=46#fatto_up
http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=32&KEY=46SE0001392173&FT_CID=80&OPERA=46#fatto_up
http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=32&KEY=46SE0001392173&FT_CID=80&OPERA=46#diritto_up
http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=32&KEY=46SE0001392173&FT_CID=80&OPERA=46#diritto_up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359ART69
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110049
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359ART70
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00005001&
http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=32&KEY=46SE0001392173&FT_CID=80&OPERA=46#dispositivo_up
http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=32&KEY=46SE0001392173&FT_CID=80&OPERA=46#dispositivo_up
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TARSU: TASSABILI GARAGE ED AUTORIMESSE 
 
Con la decisione n. 4675 del 27 febbraio 2014 la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento in 
virtù del quale le autorimesse e i garage pertinenziali alle abitazioni non possono essere esonerate dal 
pagamento della Tarsu.  
Nella fattispecie un contribuente impugnava un avviso di accertamento della Tarsu per gli anni 2001-
2004, relativo all’autorimessa privata. I giudici di primo e di secondo grado accoglievano il ricorso 
ritenendo non sussistente il presupposto per la tassazione dell'autorimessa di pertinenza dell'abitazione, 
in quanto inidonea a produrre rifiuti. Da qui il ricorso in Cassazione da parte dell’ente impositore per 
violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/93. 
I Giudici di Piazza Cavour accolgono le doglianze del Comune e ribaltano la decisione delle commissioni 
tributarie territoriali, limitandosi a richiamare i principi già affermati secondo cui il presupposto della 
Tarsu, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/93, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte 
a qualsiasi uso adibiti. Pertanto l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate in quanto 
produttive di rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di 
rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione 
idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione. Peraltro il relativo onere della prova 
incombe al contribuente. 
La decisione in commento, sia pure stringata nelle motivazioni, conferma l’orientamento della 
Cassazione in ordine alla tassabilità dei locali accessori alle abitazioni, a partire dalla sentenza n. 
18121/2009. Precedentemente la giurisprudenza di merito si era invece pronunciata in maniera 
oscillante affermando, da una parte, l’inidoneità di tali locali alla produzione dei rifiuti a causa 
dell’accesso saltuario (cfr. CTP Parma n. 113/98, CTP Bari n. 232/99, CTR Emilia Romagna-Parma n. 
45/2002) e , dall’altra parte, confermando il presupposto impositivo a prescindere dalla frequenza 
dell’attività umana che si svolge nei locali (cfr. CTP Parma n. 587/98, CTP Milano n. 212/2000, CTR 
Emilia Romagna-Bologna n. 219/2001, CTR Roma n. 69/2002, CTR Puglia-taranto n. 53/2003).  
E’ dovuta pertanto intervenire la Cassazione per dirimere il contrasto, affermando che autorimesse, 
garage, scantinati, ecc., devono pagare la Tarsu a meno che il contribuente non dimostri la permamente 
inutilizzabilità ei locali: cfr. Cass. n. 18121 del 7/8/2009, Cass. n. 2202 del 31/1/2011, Cass. 11351 del 
6/7/2012. 
Quest’ultima pronuncia, citata dalla decisione in commento,  ha peraltro affermato che la tassazione del 
garage ai fini Tarsu rispetta il principio comunitario “chi inquina paga”. Il giudice tributario non può 
pertanto disapplicare la disciplina nazionale sulla TARSU, ritenendola in contrasto con il principio 
comunitario "chi inquina paga", nella parte in cui prevede il pagamento del tributo per un box adibito ad 
autorimessa. 
In ordine al rispetto del principio “chi inquina paga” si rinvia alla sentenza del TAR Piemonte n. 29 del 
14/1/2011 (in TN n. 2/2011) e alla sentenza della Cassazione n. 2202 del 31/1/2011 (in TN n. 3/2011) 
con commento di GIUSEPPE DEBENEDETTO. Si ricorda che la questione non è limitata alle sole 
autorimesse (box, garage, ecc.) ma riguarda anche tutte quelle superfici (scantinati, soffitte, ecc.) che 
vengono utilizzate saltuariamente, caratterizzate quindi da una bassa produttività di rifiuti. 
Si segnala, inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-254/09 del 16/7/2009 (in TN n. 
15/2009 con commento di MASSIMO MONTEVERDI) che ritenendo la Tarsu compatibile con il principio “chi 
inquina paga” ha praticamente salvato il prelievo dalla scure di illegittimità comunitaria. In particolare la 
Corte UE ha dato il proprio beneplacito alla determinazione delle tariffe Tarsu con criteri di tipo 
presuntivo anziché sulla base della quantità di rifiuti effettivamente prodotti. Tuttavia spetta al singolo 
giudice accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se taluni detentori si 
facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi 
producibili. In sostanza non vi è alcuna norma comunitaria che impone agli stati membri un metodo 
preciso del finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti urbani mentre vi è un obbligo di risultato 
(garantire che tutti i detentori di rifiuti ne sopportino collettivamente e complessivamente l’onere), quindi 
ogni stato dispone di “competenza in merito alla forma e ai mezzi per il perseguimento di tale risultato”. 
Pertanto la normativa italiana che prevede, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento 
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dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base 
del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale 
del diritto comunitario, in contrasto con il principio “chi inquina paga”. Non può essere quindi sindacata la 
scelta del legislatore nazionale circa il collegamento delle tariffe alla superficie degli immobili occupati 
(oltre che alla tipologia di attività svolta) anziché all’effettiva produzione dei rifiuti. 
Più recentemente anche il Consiglio di Stato ha più volte invocato il principio comunitario “chi inquina 
paga”, ritenendo che il sistema presuntivo per determinare la parte variabile delle utenze non 
domestiche, previsto dal Dpr 158/99, sia conforme alla normativa comunitaria, che non impone un 
metodo preciso di finanziamento del costo del servizio, anche perché è spesso difficile e oneroso 
determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore (Consiglio di Stato sentenza 
n. 6208 del 4/12/2012, in TN n. 1/2013).  
Inoltre il principio "chi inquina paga" deve essere interpretato nel senso di precludere a normative interne 
di imporre ai singoli cittadini costi manifestamente inadeguati per lo smaltimento dei rifiuti perché non 
dimostrano un legame sufficientemente ragionevole con la produzione dei rifiuti. E’ pertanto illegittimo il 
regolamento TIA nella parte in cui assimila ai rifiuti urbani i rifiuti speciali prodotti da utenze non 
domestiche e smaltiti a spese dei produttori, escludendoli solo dalla parte variabile della tariffa, restando 
assoggetti alla parte fissa, atteso che tale regolamento finisce per prevedere: a) una forma di prelievo 
non coerente con il citato principio e con l’obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze negative della 
produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e per l’ambiente; b) l’applicabilità del regime di 
assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani anche per quelli derivanti da utenze produttive; c) la tariffa 
seppure limitata alla componente fissa anche nell’ipotesi in cui il rifiuto speciale non sia ritenuto 
assimilabile agli urbani (Consiglio di Stato sentenza n. 4756 del 26/9/2013, in TN n. 19/2013). 
Si coglie l’occasione per segnalare che in caso di applicazione del metodo normalizzato, quindi n 
regime TARES e TARI (ove si opti per il DPR 158/99), i garage e le altre pertinenze non vanno prese 
in considerazione per il calcolo della parte variabile della tariffa, che va applicata all’utenza 
complessivamente considerata; mentre solo la parte fissa della tariffa andrà applicata alla superficie 
totale sia dell’abitazione che del garage e/o delle altre pertinenze (deposito, cantina, ecc.) 
 

Cassazione Sez. VI - 5, ordinanza n. 4675 del 27/02/2014 
 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE SESTA CIVILE, SOTTOSEZIONE T 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CICALA Mario - Presidente - 

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - 

Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Consigliere - 

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - 

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ordinanza 

sul ricorso proposto da: 

Comune di Catania, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. MAZZEO Santa 
Anna, giusta procura in atti; 

- ricorrente - 

contro 

B.G.; 

- intimata - 

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 445/11/34 
depositata il 21/11/2011; 
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Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 6/2/2014 dal Dott. Marcello 
Iacobellis. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La controversia promossa da B.G. contro il Comune di Catania è stata definita con la decisione in 
epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Catania n. 
841/2/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento (OMISSIS) per Tarsu 2001-4. Il 
ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata. Il relatore ha 
depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato 
l'udienza del 6/2/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di consiglio. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 
1993, artt. 62, 63, 71 e 73, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha ritenuto esente da 
TARSU il garage, in assenza di prova da parte del contribuente, nonchè di originaria denuncia, della 
inidoneità dei locali a produrre rifiuti. 

La censura è fondata. Il presupposto impositivo della ta.r.s.u. è l'occupazione o la detenzione di locali ed 
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1). Ai sensi dell'art. 62, 
comma 2 D.Lgs. cit., non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per 
la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive 
condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia 
originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o 
ad idonea documentazione. L'art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione 
legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre 
rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in 
modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria 
o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate 
in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Conf. Cass. Sez. 5, 
Sentenza n. 11351 del 06/07/2012; Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004). Quanto sopra ha effetto 
assorbente sull'ulteriore motivo. 

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di 
fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla contribuente 
avverso l'avviso di accertamento (OMISSIS) per Tarsu 2001-4. 

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la 
declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e 
decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento (OMISSIS) per Tarsu 
2001-4, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di 
cassazione. 

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014. 

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014 

 

 
 

http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=138&KEY=46SE0001396834&FT_CID=300&OPERA=46#diritto_up
http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=138&KEY=46SE0001396834&FT_CID=300&OPERA=46#diritto_up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359ART63
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359ART64
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359ART72
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359ART74
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00005029&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359ART63
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00005001&
http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=138&KEY=46SE0001396834&FT_CID=300&OPERA=46#dispositivo_up
http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=138&KEY=46SE0001396834&FT_CID=300&OPERA=46#dispositivo_up
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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 
 
Corte dei Conti Sezione Autonomie 21/3/2014: audizione sul D.L. 16/2014 presso le Commissioni 
Riunite Bilancio e Finanze della Camera 
Il 21 marzo 2014 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha tenuto un’audizione presso le 
Commissioni Riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, riguardante il disegno di legge di 
conversione del d.l. 16/2014 (AC 2162). 
Si tratta della seconda audizione dei giudici contabili, dopo quella del 6/3/2014 delle Sezioni Riunite 
6/3/2014 relativa all’attuazione del federalismo fiscale: si rinvia al contributo di MASSIMO MONTEVERDI, Il 
q inq ennio  re e: l’a dizione della Corte dei Conti sul federalismo fiscale, a pag. 3 della Rivista. 
Si riportano, di seguito, le osservazioni della Sezione Autonomie sulle novità relative alla TASI, il nuovo 
tributo sui servizi indivisibili in vigore dal 2014 
2.1.  ’articolo 1  co. 1  modifica alc ne disposizioni in materia di TASI introdotte dalla legge di stabilità 
del 2014.  
 ’inter ento  a  ochi mesi dalla s a istit zione  mira a rid rre l’im atto negati o s i redditi  iù  assi e s  
coloro che erano stati finora esentati dall’IMU ( er l’o erare delle detrazioni) della sostituzione di una 
im osta  rogressi a ris etto alla s a  ase im oni ile (i  alori catastali)  come l’IMU s lla  rima casa  
con  n’im osta strettamente  ro orzionale incidente s lla stessa  ase.  
Il compito di introdurre aggiustamenti in tale direzione è attribuito alle autorità locali. Per evitare che 
l’inserimento di detrazioni sia condizionato o accom agnato da cad te del gettito non com ati ili con il 
mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica viene poi prevista la possibilità di compensarle con un 
a mento dell’aliq ota  ase da a  licare a t tti i soggetti all’im osta. Si  re ede  infatti  la  ossi ilit  di 
ele are l’aliq ota massima TASI di  n  lteriore 0 8  er mille. A tale o ietti o sono inoltre destinati 
ulteriori 125 milioni che si aggiungono al contributo statale di 500 milioni già previsto (nella legge di 
stabilità) per questa finalità. 
2.2. Ferma restando l’esigenza  rioritaria di inter enire  er rid rre la s esa corrente  al fine di e itare 
ulteriore aggravio della pressione tributaria e tariffaria locale, le osservazioni che è possibile avanzare 
non possono prescindere da una valutazione del quadro complessivo della fiscalità locale.  
Nel ridisegno dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali, con il nuovo modello di prelievo delineato 
dalla legge delega  er l’att azione del federalismo fiscale ci si  one a l’o ietti o di  n a mento 
dell’efficienza  otten to rendendo gli amministratori locali res onsa ili di fronte ai cittadini   osti nella 
condizione di valutare la corrispondenza fra quantità e qualità dei servizi ricevuti e imposte pagate.  
Come già sottolineato in occasione di una recente audizione della Corte presso la Commissione per 
l’att azione del federalismo fiscale  le scelte o erate con il  rimo decreto attuativo sul versante 
dell’im osizione com nale  orta ano con sé l’incoerenza fra la scelta di   ntare s lla fiscalit  
immobiliare come principale fonte di finanziamento del federalismo municipale e il vincolo di esentare da 
ogni forma di prelievo (patrimoniale e reddit ale) la “ rima casa”  con il d  lice ris ltato di far  enire 
meno la corris ondenza tra soggetti  eneficiari dei ser izi e contri  enti (all’insegna del “ edo   oto  
 ago”) e di ri ersare il finanziamento dei ser izi com nali so ratt tto s i possessori di immobili non 
adi iti a residenza  rinci ale e s  q elli destinati all’esercizio d’im resa.  
A questi limiti originali della legge delega se ne sono aggiunti altri, di pari passo con il peggioramento del 
quadro economico e dei più stringenti vincoli di finanza pubblica. Gli interventi che avrebbero dovuto 
scandire la transizione al federalismo sono stati adottati “f ori delega”  er essere in larga  arte finalizzati 
all’eq ili rio dei conti     lici.  
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Sul versante del federalismo comunale, ciò si è tradotto nel susseguirsi di interventi in materia di 
tassazione degli immo ili:  rima  l’antici azione «in  ia s erimentale» al 2012  da  arte del decreto 
Salva-Italia  della n o a disci lina dell'im osta m nici ale  ro ria (IMU);  oi  l’acceso confronto 
determinatosi in ordine ad alc ni caratteri distinti i dell’im osta (la reintrod zione dell'a itazione 
 rinci ale nell'im osizione; l’incremento del  relie o s i  atrimoni immo iliari; lo s locco dell' a tonomia 
tributaria con il riconoscimento di ampi margini di mano ra s lle aliq ote; l’attri  zione allo Stato di  na 
quota rilevante del gettito raccolto dai Comuni, con conseguente scarsa trasparenza circa il carattere 
locale/centrale del tributo; la penalizzazione degli immobili residenziali locati e di quelli commerciali 
deten ti da im rese); infine  l’inter en ta a olizione del  relie o s lla  rima casa e la  ro osizione  con 
la legge di sta ilit  2014  di  na riforma com lessi a di t tta l’im osizione  atrimoniale s gli immo ili. 
2.3. La TASI doveva rappresentare secondo quanto affermato dal Governo una “ser ice tax” destinata a 
finanziare i servizi indivisibili forniti dai comuni. In altri paesi, simili imposte ispirate al principio del 
beneficio, incidono sugli occupanti (quindi anche gli inquilini) di immobili a uso abitativo, sulla base di un 
 arametro di massima dei  enefici che deri ano dai ser izi com nali q ale   la s  erficie dell’a itazione  
tenendo conto dell’am iezza e della com osizione della famiglia occ  ante.  a TASI   t tta ia q alcosa 
di di erso.  a  ase im oni ile   il  alore (catastale) dell’immo ile  il contri  ente   di fatto q asi solo il 
 ro rietario (gli inq ilini sono chiamati a  agare soltanto il 10  er cento dell’im osta  a menta ile dai 
comuni fino al 30 per cento). La TASI, in altri termini, continua a configurarsi prevalentemente come 
tassa patrimoniale.  
2.4. Sotto questo punto di vista la previsione di un sistema di detrazioni che mira ad annullare, anche 
attra erso  n incremento del  relie o  ase  l’incidenza della tassazione su coloro che erano esentati va 
in direzione di  na  lteriore a  icinamento del n o o tri  to all’IMU. I sindaci do ranno  sare 
l'extragettito per introdurre detrazioni o altre misure «tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili». 
Di fatto essi potranno decidere se: caricare tutto sulla prima casa, portando il prelievo dal 2,5 al 3,3 per 
mille, tutto sulla seconda casa, elevando l'aliquota dal 10,6 all'11,4 (inclusa l'IMU); oppure scaricare 
l'aumento pro quota sui diversi beni. In ciò contando anche sul contributo di 625 milioni di maggiori 
trasferimenti  
2.5.  ’am io margine di scelta attri  ito alle amministrazioni locali incide anche s ll’accent azione delle 
differenze di imposizione. Differenze di pressione fiscale a livello territoriale sono nella logica del 
federalismo fiscale. E fin dalla predisposizione della legge delega risultava chiaro che con il federalismo 
si sarebbe contribuito in misura diversa e si sarebbero avuti servizi diversi a seconda della residenza e 
del luogo di attività dei contribuenti, nonché della capacità dei cittadini di scegliere governi locali in grado 
di evitare sprechi ed inefficienze ed ingiustificati aumenti di prelievo.  
Non sufficiente attenzione, invece, era stata prestata al rischio di significative differenze territoriali nel 
 relie o a carico di famiglie e di im rese    r in  resenza di  n  g ale im oni ile e dell’assenza di 
apprezzabili divari nel livello delle prestazioni. Differenze che inevitabilmente emergeranno quando ogni 
comune si troverà a fissare per il 2014 le aliquote e gli altri parametri relativi alla nuova costruzione del 
prelievo sugli immobili (IMU, TASI, TARI).  
Si tratta di differenze che - anche in associazione con altre variabili di natura non tributaria - possono 
incidere sul comportamento dei contribuenti.  
Come gi  osser ato dalla Corte nella richiamata a dizione  talora  otre  e trattarsi “solo” di  na 
“delocalizzazione”  che   ò riguardare sia le persone fisiche che le imprese: le prime, scegliendo di 
spostare la propria residenza per garantirsi un più contenuto peso delle addizionali Irpef o un 
abbattimento del prelievo sugli immobili; le seconde, decidendo di insediare la propria attività o di 
distribuire la propria produzione sul territorio anche sulla base di convenienze fiscali (il diverso peso 
dell’Ira  e dell’IMU s gli immo ili in c i s olge la  ro ria atti it ).  
Altre volte, potrebbero aversi ricadute negative sotto il profilo della tax compliance.  
2.6. Tre ulteriori aspetti vanno considerati.  
Il sistema agevolativo e la sua estensione dipenderà in misura consistente dalle caratteristiche della 
 ase im oni ile s  c i  otr  gra are l’a mento e q indi s lla dimensione assoluta che potrà assumere il 
processo redistributivo. A parità di capacità fiscale standard, la sua diversa composizione inciderà sulla 
estensione che potrà assumere il meccanismo agevolativo. Il rilievo della base imponibile seconde case 
o imprese è molto diverso tra aree territoriali e condizionerà, peraltro, le scelte delle amministrazioni 
s lla distri  zione dell’extra  relie o e il  eneficio conseg ente.  
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Il sistema che si propone riguarda il solo 2014. Importanti elementi del sistema hanno una validità 
limitata al corrente esercizio. Ciò produce incertezza sul sistema di finanziamento degli enti e 
 ro  isoriet   er i contri  enti. Ad oltre q attro anni dall’a  io della riforma  il sistema di  relie o delle 
amministrazioni territoriali non appare ancora stabile. E ciò senza contare che la riforma del catasto 
prevista nella delega fiscale è destinata a rivoluzionare nel prossimo futuro modalità di calcolo delle basi 
imponibili e rapporti relativi tra contribuenti degli stessi comuni e tra comuni.  
Ad avvio dell’esercizio manca ancora  na chiara e idenza delle modalit  di ri artizione del contri  to 
dello Stato.  a scelta   attri  ita ad  n decreto del Ministro dell’economia e delle finanze  di concerto 
con il Ministro dell'interno, previo parere della Conferenza Stato città ed autonomie locali. Nel testo 
riproposto con il d.l. n. 16/2014 si prevede un riferimento ai gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della 
TASI. Non si ripropone, invece, (rispetto a definizioni presenti nei precedenti d.l.) il riferimento alla 
“ re edi ile dimensione delle detrazioni adotta ili da ciasc n com ne”.  
2.7. Infine, una particolare attenzione richiede il sistema di riscossione. Con la riscrittura del co. 691 
della legge di stabilità per il 2014, non viene più consentito di estendere alla TASI gli affidamenti in corso 
per l'IMU, in coerenza con le regole europee che tutelano la concorrenza. Ai comuni che affidano l'IMU 
all'esterno si pongono due possibilità, entrambe complicate: gestire direttamente la raccolta TASI, 
ricostruendo le strutture senza però superare i limiti di turn over e spesa di personale, oppure avviare 
una gara.  
Peraltro  non   ò trasc rarsi che il ricorso a gare richiede tem o e   ò com ortare l’affidamento della 
gestione della TASI a un soggetto diverso da quello che riscuote l'IMU. In questo modo, lo stesso 
Comune finirebbe per pervenire ad una definizione della riscossione in ritardo rispetto alla scadenza 
delle prime rate, e per dover gestire i rapporti con due società diverse per la riscossione di due tributi 
che hanno basi imponibili e regole praticamente identiche.  
Sulla TARI, invece, gli affidamenti attuali possano proseguire anche con il nuovo tributo fino alla 
scadenza del contratto. I soggetti che possono continuare la riscossione, secondo il testo, sono quelli a 
cui oggi sono affidati «il servizio di gestione dei rifiuti» oppure «l'accertamento e la riscossione della 
TARES». Non si fa cenno a chi riscuote TARSU e TIA che, nella maggioranza dei Comuni, sono rimaste 
in vigore anche nel 2013.  
 
 
Agenzia delle Entrate risoluzione n. 32/E del 19/3/2014: rateazione cartelle di pagamento - otto 
rate non pagate fanno perdere il beneficio - applicabilità in via retroattiva 
Con la risoluzione n. 32/E del 19/3/2014 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla nuova disciplina 
relativa alla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, introdotta dal d.l. n. 69/2013 (c.d. 
“decreto fare”), con riferimento all’innalzamento (da due a otto) del numero di rate il cui mancato 
pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 
In particolare, è stato chiesto se la norma di maggior favore per il contribuente sia applicabile anche ai 
piani di rateizzazione già in essere alla data di entrata in vigore del d.l. 69/2013, ossia alla data del 22 
giugno 2013. 
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate evidenzia che il citato “decreto fare”, con riferimento alla disciplina 
della rateazione delle somme iscritte a ruolo, ha previsto che, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee 
alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura 
economica, la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. 
Con riferimento all’applicazione di tale disposizione, l’art. 4 del decreto di attuazione del 6/11/2013 (in 
TN n. 22/2013) ha previsto che i piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della 
modifica normativa “  ossono  s  richiesta del de itore e in  resenza delle condizioni di c i all'art. 3  
essere a mentati fino a 120 rate”. 
Ciò premesso, le Entrate sono dell’avviso che la medesima ratio possa essere applicata, in via 
interpretativa, con riferimento alla disposizione che ha innalzato (da due a otto) il numero delle rate il cui 
mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 
Pertanto, l’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), 
n. 2), del decreto legge n. 69 del 2013, è applicabile anche i piani di rateizzazione già in essere - e, 
dunque, non decaduti - alla data del 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del citato “Decreto Fare”). 
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ANCI nota di lettura 18/3/2014: delega fiscale - norme relative al catasto 
Il 18 marzo 2014 l’ANCI ha diffuso una nota di lettura sulla legge delega fiscale (L. n. 23 dell’11/3/2014) 
relativamente alle disposizioni sul catasto. 
Il  ro  edimento  re ede l’adozione  “entro 12 mesi” dall’entrata in  igore della legge delega  di 
numerosi decreti legislativi di attuazione; è pertanto presumibile che il percorso della riforma si compia 
solo do o q alche anno ris etto all’emanazione di tali atti normati i. 
Tra gli aspetti essenziali della delega si evidenzia la previsione della revisione del catasto, contenuta 
nell’articolo 2 del  ro  edimento  intitolato a   nto “Re isione del catasto dei fa  ricati”.  Si tratta di  n 
intervento atteso da molti anni ed anzi rimasto incompiuto dopo un primo avvio già determinato con 
l’emanazione del d. .r n. 138 del 1998. 
 ’articolo 2 della delega  re ede  comma 1  che il Go erno effett i  con l’emanazione dei succitati 
decreti, una revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto fabbricati - in collaborazione con 
i Comuni sui quali gli stessi insistono - assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle 
funzioni catastali decentrate  ai sensi della legislazione  igente in materia nonché con l’attri  zione ai 
Comuni della conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti catastali e partecipazione al 
processo di determinazione degli estimi catastali, al netto delle funzioni mantenute dalla Stato (già 
dis osta dall’articolo 66  comma 1  lett. a)  del d. lgs. 112/98 s.m.i.) e l’assegnazione ai Com ni stessi 
del “catasto” q ale f nzione fondamentale (ad eccezione delle f nzioni manten te allo Stato  ai sensi 
dall’articolo 14  comma 27, del dl 78/10s.m.i.). 
Di ersamente dall’att ale regime   asato s ll’attri  zione di  na rendita (rendimento normale) a ciasc n 
fabbricato, la delega prevede invece di attribuire a ciascuna unità immobiliare sia il valore patrimoniale 
medio ordinario che la rendita media ordinaria. 
Per l’attri  zione dei tali n o i   in  articolare  er le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei 
fabbricati, lo stesso comma 1, indica una serie articolata di princìpi e criteri direttivi, fra i quali i più 
significativi: 

- assicurare, in base alle norme vigenti, il coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle 
associazioni di comuni, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, 
coordinando il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate già previsto dalla legislazione 
oggi vigente (lett. a); 

-  re edere str menti  da  orre a dis osizione dei com ni e dell’Agenzia delle entrate  atti a facilitare 
l’indi id azione e il corretto classamento degli immo ili ris etto a specifiche situazioni di non 
conformità nonché degli immobili abusivi, incentivando e valorizzando le attività di accertamento 
com nale  e definire la condi isione dei dati e dei doc menti  in  ia telematica  tra l’Agenzia delle 
entrate e i competenti uffici comunali (lett. b) nonché sistematizzare gli strumenti di controllo 
attra erso la rile azione aerea  gi   tilizzata s  larga scala  er il rec  ero dei c.d. “immo ili fantasma” 
(lett. c); 

- definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento (lett. d); 
- valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale comunale già avviate in via 

sperimentale, affinché possano costituire modelli gestionali di riferimento flessibili e adattabili alle 
diversità territoriali, semplificando le procedure per il decentramento, anche ai fini della 
regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica nonchè di incasso e riversamento di diritti e tributi 
speciali catastali (lett. e); 

- operare sulla base di metodi ancorati ai valori di mercato osser ati nel triennio antecedente l’anno di 
entrata in vigore del decreto legislativo e alla superficie dei fabbricati espressa in metri quadri e non 
più in vani (lett. f e h); 

- ridefinire e sem lificare le destinazioni d’ so catastali  disting endole in ordinarie e speciali, tenendo 
conto delle mutato contesto economico-sociale e delle diverse utilizzazioni degli immobili (lett. g). 
La norma prevede inoltre alcuni criteri-guida (lett. h) per la determinazione del valore patrimoniale 
medio ordinario per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria,che dovrà basarsi sul 
metro quadro quale unità di consistenza fisica e su un processo estimativo,ancorato a funzioni 
statistiche che esprimono la relazione tra valore di mercato, localizzazione e caratteristiche edilizie 
dei  eni   er ciasc na destinazione catastale e  er ciasc n am ito territoriale  anche all’interno di  no 
stesso Comune. Nel caso in cui i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni 
statistiche    re ista l’a  licazione della s ecifica metodologia riferita alle “categorie s eciali”. 
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In merito a ciò, la nuova disposizione sancisce che la determinazione del valore patrimoniale medio 
ordinario delle unità immobiliari a destinazione catastale speciale si effettui sulla base di una 
stima diretta, applicando metodi standardizzati e parametri di consistenza, specifici per ciascuna 
destinazione catastale speciale, in modo non dissimile da quanto oggi previsto per i fabbricati 
classificati nei gruppi D ed E. Nel caso in cui tale procedimento basato non possa fare riferimento a 
valori di mercato, allora dovrà essere utilizzato il criterio del costo (per gli immobili a carattere 
prevalentemente strumentale), ovvero il criterio reddituale (per gli immobili per i quali la redditività 
costit isce l’as etto  re alente). 
Al fine di determinare la rendita media ordinaria delle unità immobiliari(lett. i) è previsto un 
processo estimativo,sempre basato sulla superficie delle unità immobiliari, che utilizza però funzioni 
statistiche in grado di esprimere la relazione tra redditi da locazione medi, localizzazione e 
caratteristiche edilizie dei beni, per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale; 
se tali dati sono desumibili nel mercato delle locazioni, in modo affidabile. In caso contrario, la 
funzione di determinazione della rendita sarà ancorata ai valori patrimoniali cui applicare specifici 
saggi di redditi it  come des mi ili dal mercato nel triennio antecedente all’anno di entrata in  igore 
del decreto legislativo di riferimento. 
Sempre il comma 1, prevede poi(lett. l) l’aggiornamento periodico di tali valori, in relazione 
all’andamento del mercato con l’es licita finalit  di e itare che i  alori catastali di riferimento  ossano 
eccedere i valori di mercato. Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico 
(lett. m)  indi id ate ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislati o 22 gennaio 2004  n. 42 s.m.i.  il 
valore patrimoniale medio ordinario e la rendita media ordinaria, vanno ridotti tenendo conto degli 
oneri di man tenzione e di conser azione nonch  dei  incoli legislati i alla destinazione  all’ tilizzo  
alla circolazione giuridica ed al restauro. 
Il comma 2 richiede invece che le funzioni statistiche che esprimono la relazione tra valore di mercato 
o dei redditi da locazione medi, da un lato, e la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni, 
dall’altro de ono tenere conto della com lessit  delle  aria ili che determinano i fenomeni analizzati 
ed utilizzare metodologie statistiche riconosciute a livello scientifico.  
Il comma 3 della norma in q estione  re ede che  sem re nell’am ito dei s ccitati decreti  il Go erno 
è delegato ad emanare altre norme di riordinamento del sistema catastale, tra le quali quelle più 
significative sono volte a: 

- ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione 
censuaria centrale (lett. a) e modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove 
competenze attribuite (validazione funzioni statistiche del comma 1, deflazione del  contenzioso). Le 
commissioni  edranno la  resenza di ra  resentanti dell’Agenzia delle Entrate e degli Enti locali - con 
criteri di nomina fissati d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - nonché di 
professionisti, tecnici, docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di 
statistica e di econometria (anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare), di 
magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa e, per le commissioni 
censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle rispettive Province autonome; 

- assic rare la coo erazione tra l’Agenzia delle entrate e i Com ni (lett.  )  attra erso l’integrazione dei 
dati immo iliari e l’intero era ilit  dei sistemi informati i     lici locali  regionali e centrali in materia 
catastale e territoriale. Si prevede in proposito la sistematizzazione della raccolta e scambio delle 
informazioni  tili all’ela orazione dei valori patrimoniali e delle rendite, sulla base di piani operativi 
concordati tra Comuni o gruppi di comuni ed Agenzia (contenenti tempistiche attuative e possibilità di 
accesso di Comuni, professionisti e cittadini ai dati catastali e di pubblicità immobiliare). In assenza 
dei  iani  l’Agenzia delle Entrate determina  ro  isoriamente  alori e rendite  a enti efficacia sino 
all’attri  zione definiti a  con oneri da definire e s ddi idere adeg atamente (q indi anche a carico 
dei Comuni); 

- definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e 
finanziarie dei soggetti che esercitano le f nzioni catastali (lett. e)  in coerenza con l’att azione del 
nuovo catasto; 

- utilizzare strumenti di notifica semplificati e massivi (lett. f), anche in deroga alle vigenti norme in materia 
nonch  a ilitare l’Agenzia a coin olgere gli ordini tecnici  rofessionali nel  rocesso re isionale  
attraverso la stipula di apposite convenzioni (lett. c) e dare adeguata pubblicità alle metodologie ed 
alle funzioni statistiche adottate (lett. g); 
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- indi id are  il  eriodo d’im osta dal q ale sono a  licati le n o e rendite e i n o i  alori  atrimoniali 
(lett. i); 

- garantire,al fine di evitare un aggravio del carico fiscale (specialmente delle imposte sui trasferimenti e 
s ll’im osta m nici ale  ro ria)  l’in arianza del gettito delle singole im oste con  ase im oni ile 
influenzata dalle stime di valori patrimoniali e rendite (lett. l), prevedendo - contestualmente 
all’efficacia im ositi a dei n ovi valori - la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali 
ded zioni  detrazioni o franchigie   asate s ll’indicatore della sit azione economica eq i alente 
(ISEE), fino alla piena attuazione della prevista revisione dei succitati valori; 

- prevedere, ai fini del monitoraggio del processo, una relazione del Governo, da trasmettere alle Camere 
entro sei mesi dall’attri  zione dei n o i  alori catastali (lett. m)  nonché s ccessi e relazioni  in 
merito agli effetti della revisione, articolati a livello comunale, volte a verificare effettivamente 
l’in arianza del gettito e la necessaria grad alit   anche mediante s ccessi i inter enti corretti i;   
altresì prevista la revisione delle assegnazioni statali (fondo di solidarietà, perequazione) ai Comuni, 
in corrispondenza della variazione della base imponibile e dei gettiti standard ad essa collegati (lett. 
o); 

- disporre, in aggiunta alle necessarie forme di tutela giurisdizionale, particolari e appropriate misure di 
tutela anticipata del contribuente in relazione all’attri  zione delle n o e rendite  anche attra erso 
l’a tot tela amministrati a (lett. n)  con o  ligo di ris osta entro sessanta giorni da  arte 
dell’Amministrazione; 

- prevedere un regime fiscale agevolato di incentivi perla realizzazione di opere di adeguamento degli 
immobili alla normativa sulla sicurezza e riqualificazione energetica e architettonica (lett. p) e per le 
unità immobiliari colpite da eventi sismici o calamitosi (lett. q). 
Il comma 4 dis one infine che dall’att azione dell’articolato non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza     lica. Per q esto moti o  ai fini dell’att azione del n o o  rocesso  la 
norma sancisce l’ tilizzo  rioritario delle str tt re e delle  rofessionalit  esistenti nell’am ito delle 
amministrazioni pubbliche. 

 
 
Federconsumatori: comunicato del 17/3/2014 sulla TASI 
Con comunicato stampa del 17 marzo 2014 la Federconsumatori ha diffuso la 1^ ricerca nazionale sulla 
TASI analizzando l'impatto della nuova imposta per le prime e le seconde case nelle 105 città capoluogo 
in Italia. 
Mentre per l'IMU erano previste delle detrazioni sulla prima casa pari a 200 Euro + 50 Euro per ogni 
figlio a carico di età inferiore a 26 anni, per la TASI spetterà ai comuni decidere aliquote e detrazioni, 
così come stabilito dal Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014. 
Si prospettano, in tal senso, 3 possibili scenari: 
1. Il comune può decidere di scaricare il peso dell'aumento dell'aliquota necessario a finanziare le 
detrazioni sulle prime case (portando il prelievo fino al 3,3‰); 
2. Il comune può decidere di caricare la maggiorazione dell'aliquota sulle seconde case (innalzando il 
tetto massimo all'11,4‰). 
3. Il comune può decidere un aumento pro quota, in parte sulle prime case e in parte sulle seconde. 
La Federconsumatori auspica che la prima ipotesi sia scartata, o quantomeno circoscritta agli immobili 
con rendite catastali elevate. 
Inoltre, per quanto riguarda la definizione delle detrazioni o esenzioni che spetterà ai comuni, la priorità 
dovrà essere quella di tutelare i soggetti svantaggiati e meno abbienti (rendite catastali di basso valore, 
basso reddito ISEE, eventuale condizione di disoccupazione o cassa integrazione, famiglie numerose, 
famiglie con disabili, anziani ricoverati presso case di cura o altre strutture). 
In ordine all’impatto della TASI sulla prima casa, l’associazione chiede che i comuni non decidano di 
scaricare, nemmeno in parte, il peso del possibile aumento dello 0,8‰ dell'aliquota utile allo 
stanziamento delle detrazioni. In questo caso, anche presumendo che le maggiori città (105 capoluoghi) 
decidano di applicare l'aliquota del 2,5‰, l'importo medio a livello nazionale della TASI 2014 si attesterà 
a 231,71 Euro (comprensivi di un'ipotetica detrazione di 100 Euro per la tipologia di appartamento 
considerato: A2, 100 metri quadri, nucleo familiare di 3 persone). In questo modo, rispetto all'IMU 2012, 
vi sarebbe un risparmio di 50 Euro. 
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Nell'ipotesi, invece, che il costo delle detrazioni venga spalmato “per metà” sulle prime case, (con 
aliquota 2,9 per mille) l'impatto della TASI 2014 sarà di 284,78 Euro (dato medio nazionale, sempre 
comprensivo della detrazione di 100 Euro), a fronte di 281 Euro pagati per l'IMU 2012. 
In merito all’impatto della TASI sulla seconda casa, la Federconsumatori segnala che con molta 
probabilità le amministrazioni comunali finanzieranno le detrazioni aumentando le aliquote sulle seconde 
case. Con un aumento dello 0,8‰, il tetto massimo delle aliquote sulla seconda casa si potrà innalzare 
così fino all'11,4‰ (IMU + TASI). Punta massima che potrà essere raggiunta in ben 52 dei 105 
capoluoghi italiani. 
I Comuni sono liberi di stabilire un mix tra i livelli di aliquota di questi due tributi, fermo restando che la 
TASI non può essere superiore al 3,3‰. Ipotizzando un aumento dello 0,8‰ per le 105 città capoluogo 
si avrà un aumento medio nazionale di 106,15 Euro rispetto a quanto pagato per l'IMU 2013 e di 125 
euro rispetto all’IMU 2012. L'importo medio complessivo della TASI 2014 per la seconda casa si 
attesterebbe così a 1425, 13 Euro, per un immobile in categoria A2, di 100 metri quadri, con un nucleo 
familiare di 3 persone. Per l'IMU, invece, nel 2013 si era pagato mediamente 1318,98 Euro e nel 2012 
euro 1.300. Le amministrazioni comunali dovranno stabilire, inoltre, nel caso l'immobile sia affittato, la 
quota della TASI che dovranno pagare gli inquilini (dal 10 al 30%). Chiediamo che i Comuni tengano 
conto dell’equità e dell’alto valore della morosità e che si applichi il 10% se non l’esenzione laddove la 
rendita media è bassa. Nelle 10 città più care l'importo della TASI supererà i 2.000 Euro annui, mentre 
nelle 10 meno care il valore è invece al di sotto dei 900 Euro. 
La Federconsumatori evidenzia infine le criticità della nuova imposta, che si prospetta come una vera e 
propria simil-IMU, si nascondono non poche beffe per i cittadini. La prima riguarda le famiglie meno 
abbienti che, grazie alla detrazione per la prima casa (e per eventuali figli a carico), non pagavano l'IMU 
e che oggi, alla luce di detrazioni ancora indefinite, con molta probabilità si troveranno a far fronte ad 
importi non indifferenti. La seconda riguarda gli inquilini, vale a dire le famiglie in affitto che non 
pagavano l'IMU e che si troveranno da un giorno all'altro a pagare parte della Tasi (dal 10 al 30%). 
 
 
Corte costituzionale sentenza n. 50 del 14/3/2014: l’art. 3 commi 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011 è 
illegittimo per difetto di delega 
Con la sentenza n. 50 del 14 marzo 2014 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - per 
violazione dell’art. 76 Cost. sotto il profilo del difetto di delega - dell’articolo 3, commi 8 e 9, del d.lgs. 
14/3/2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) i quali stabiliscono 
rispettivamente: a) (comma 8) che, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo i quali, 
«ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge», la durata della 
locazione viene fissata in quattro anni, a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d’ufficio; al 
relativo rinnovo si applica, poi, la disciplina prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 
431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), per la quale il 
contratto di locazione viene rinnovato per un periodo di quattro anni, fatti salvi alcuni casi specifici; il 
canone annuo, infine, a decorrere dalla data della registrazione del contratto, viene fissato, salvo che le 
parti abbiano pattuito un canone di importo inferiore, in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre 
l’adeguamento, dal secondo anno, pari al 75% dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per 
le famiglie degli impiegati ed operai; b) (comma 9) la nullità dei contratti di locazione non registrati si 
applicano anche nei casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo 
inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. 
In particolare la Corte ha rilevato che la disciplina oggetto di censura - sotto numerosi profili 
"rivoluzionaria" sul piano del sistema civilistico vigente - si presenta del tutto priva di "copertura" da parte 
della legge di delegazione: in riferimento sia al relativo àmbito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli 
stessi obiettivi perseguiti dalla delega.  
Con la legge n. 42 del 2009, infatti - come emblematicamente enunciato dalla disposizione 
programmatica di cui all’art. 1, comma 1 -, il Parlamento ha inteso introdurre «disposizioni volte a 
stabilire in via esclusiva i princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore 
capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli 
interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle 
aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese». Accanto a 
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ciò, l’obiettivo dichiarato è quello di disciplinare «i princípi generali per l’attribuzione di un proprio 
patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni», dettando «norme transitorie 
sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale».  
Si tratta, dunque, di un àmbito normativo rispetto al quale il tema di cui alla disciplina denunciata risulta 
del tutto estraneo, essendo questa destinata ad introdurre una determinazione legale di elementi 
essenziali del contratto di locazione ad uso abitativo (canone e durata), in ipotesi di ritardata 
registrazione dei contratti o di simulazione oggettiva dei contratti medesimi, pur previste ed 
espressamente sanzionate nella disciplina tributaria di settore. 
E’ stato peraltro osservato che gli obblighi di informazione del contribuente, prescritti dallo statuto dei 
diritti del contribuente (di cui alla legge 27 luglio n. 212), risultano nella specie totalmente negletti, 
operando la denunciata "sostituzione" contrattuale in via automatica, solo a seguito della mancata 
tempestiva registrazione del contratto.  
In ordine agli effetti della sentenza, si parla di circa 500.000 contratti in fumo, con il rischio, per gli 
inquilini, di dover pagare gli arretrati della differenza tra il canone in nero e quello imposto dopo la 
denuncia al fisco. Agli inquilini, come premio per aver aiutato lo Stato a far emergere l’evasione , veniva 
concesso uno sconto del 70-80% sull’affitto, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma.  
 
 
Corte costituzionale sentenza n. 44 del 13/3/2014: legittime le norme sull’associazionismo 
comunale  
Con la sentenza n. 44 del 13 marzo 2014 la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore statale 
può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di 
coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, 
vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette 
all’autonomia di spesa degli enti territoriali (Cfr. Corte cost., sentenza n. 236 del 2013 e sentenze n. 182 
del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010). Infatti, per un verso, non si può dubitare che la finanza delle 
Regioni, delle Province autonome e degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata; per altro 
verso, va considerato che, tra i vincoli derivanti all’Italia dall’appartenenza all’Unione europea, vi è 
l’obbligo di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, secondo quanto 
precisato dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al "patto di stabilità e di 
crescita" (Cfr. Corte cost., sentenza n. 267 del 2006). 
Deve ritenersi in generale che le norme contenute nel d.l. n. 138/2011 e del d.l. n. 95 del 2012, 
costituiscono normativa di principio nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», che può 
incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, e determinare una, sia 
pur parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative (art. 117, 
terzo comma, Cost.) e amministrative (art. 118, primo e secondo comma, Cost.).  
La Consulta ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni: art. 16, comma 
5, del d.l. n. 138/2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle 
parole «, a maggioranza dei componenti,». Si tratta infatti di disposizioni esulanti dal coordinamento 
della finanza pubblica, attenendo, più propriamente, all’ambito dell’ordinamento dell’unione; art. 16, 
comma 10, del d.l. n. 138/2011, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, 
limitatamente alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,», 
trattandosi di una disposizione esulante dal coordinamento della finanza pubblica, attenendo, più 
propriamente, all’ambito dell’ordinamento dell’unione; art. 16, comma 7, del d.l. n. 138/2011, nel testo 
sostituito dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole «, con la garanzia che 
uno dei due appartenga alle opposizioni», trattandosi di una disposizione esulante dal coordinamento 
della finanza pubblica, attenendo, più propriamente, all’ambito dell’ordinamento dell’unione. 
 
 
Cassazione ord. n. 5871 del 13/3/2014: ICI - enti ecclesiatici - imposta dovuta per gli immobili 
adibiti ad usi diversi da quelli religiosi 
Con la decisione n. 5871 del 13 marzo 2014 la Cassazione ha affermato, in materia di ICI, che 
l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 è limitata all’ipotesi in cui gli 
immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto 
indicate nell’art. 16, lett. a), della legge n. 222/1985. 
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L’esonero pertanto non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività 
commerciale o comunque di lucro, non rilevando in contrario né la destinazione degli utili eventualmente 
ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, né il principio della libertà di svolgimento di attività 
commerciale da parte di un ente ecclesiastico. 
Nella fattispecie si trattava di immobili di proprietà del Pontificio Santuario della Beata Vergine di 
Pompei, adibiti ad usi diversi da quelli religiosi: un fabbricato adibito a pensionato con pagamento di 
rette; un altro fabbricato costituito da un villino, solo in parte adibito a museo; un grande complesso 
utilizzato per fini commerciali, essendovi allocati una banca, il commissariato di P.S., l'azienda autonoma 
per il turismo, una sala per la sosta dei pellegrini, altra per mostre di svariate attività commerciali, altra 
ancora per convegni, e quindi per fini di lucro; un altro immobile, attualmente non usato, ma sempre dato 
in affitto a privati, e originariamente accatastato dallo stesso ente proprietario con la categoria B1. 
In primo e secondo grado i giudici tributari avevano dato ragione all’ente ecclesiastico, trattandosi di beni 
posseduti da ente religioso, per il quale le attività svolte negli stessi non possono mutare il carattere 
esentativo che si intende esteso anche a tali unità immobiliari, a prescindere dall'attività svoltavi in 
concreto e dalla loro destinazione.  
L’esito del giudizio di merito viene tuttavia ribaltato dalla Cassazione sulla base dei suddetti principi, che 
impongono l’esclusività dello svolgimento dell’attività religiosa. Inoltre l’art. 111-bis del DPR n. 917/1986, 
nel prevedere (comma 1) la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti che esercitino 
prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta ad esclusione (comma 4) di quelli 
ecclesiastici, riflette i suoi effetti unicamente sulla qualità del soggetto utilizzatore dell'immobile, ma non 
sul requisito oggettivo dell'attività nello stesso esercitata (Cfr. anche Cass. sentenze n. 24500 del 
20/11/2009, n. 5485 del 2008).  
Deve pertanto escludersi la possibilità di esentare un fabbricato nel quale un ente religioso svolga 
un'attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente, essendo il beneficio previsto in via 
generale solo per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate 
attività, tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero 
e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana. Invece per gli immobili in cui 
si svolgono attività diverse dalla religione e dal culto l'esenzione di che trattasi non può essere invocata, 
tanto che essa è stata esclusa per un fabbricato gestito da un ente religioso destinato a "casa religiosa 
di ospitalità" (cfr. Cass. sentenze n. 16728 del 16/07/2010, n. 14530 del 2010). 
 
 
Mininterno comunicato 13/3/2014: erogazione acconto FSC 2014 
Si riporta il comunicato del 13 marzo 2014 del Ministero dell’Interno - direzione generale finanza locale. 

Comunicato del 13 marzo 2014. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legge 
6 marzo 2014, n. 16, con provvedimento in data 10 marzo 2014, è stato disposto un pagamento a favore 
dei comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione 
Sardegna, a titolo di acconto del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014. l’importo dell’attribuzione 
è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l’anno 2013 a titolo del medesimo 
fondo. i pagamenti sono visualizzabili sul sito di questa direzione nella sezione “pagamenti” al seguente 
indirizzo http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/7. 

 
 
Legge 11 marzo 2014, n. 23 - Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più 
equo, trasparente e orientato alla crescita.   
Il 12 marzo 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 marzo 2014 n. 23 avente ad 
oggetto “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato 
alla crescita”, meglio conosciuto come disegno di legge delega fiscale, in vigore dal 27 marzo 2014.  
Si tratta di un provvedimento molto atteso perché contiene due importanti riforme che influenzeranno il 
futuro della fiscalità locale: la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2) e la riforma della riscossione 
delle entrate locali (art. 10).   
La prima avrà comunque bisogno di alcuni anni per la completa attuazione, perché si dovrà passare dal 
valore catastale basato sui vani (cioè sul numero di stanze) ai metri quadrati e quindi alla superficie 
dell’immobile. La rendita finale sarà poi determinata da una formula matematica che metterà in relazione 

http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/7
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tutto, dal valore di mercato alla posizione del fabbricato. Sul punto si rinvia alla nota di lettura ANCI del 
18/3/2014, segnalata in questo numero di Tributi News. 
La riforma della riscossione dovrebbe invece essere attuata nel corso del 2014, sulla base degli otto 
criteri direttivi contenuti nell’art. 10 della legge delega. Operazione non semplice dal momento che alcuni 
indirizzi sono piuttosto ampi, non del tutto chiari e addirittura contrastanti tra di loro. Sul tema si rinvia al 
contributo di GIUSEPPE DEBENEDETTO, Approvata la legge delega fiscale: al via la riforma della 
riscossione locale, in Tributi News n. 6/2014. 
 
 
TAR Campania-Napoli sentenza n. 1492 del 12/3/2014: è illegittima l’esclusione dalla gara in caso 
di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza 
Con la sentenza n. 1492 del 12 marzo 2014 la I^ Sezione del TAR Napoli ha affermato che è illegittima 
l’esclusione da una gara di appalto di una impresa che non ha indicato specificamente, nell’offerta 
economica, alcun costo relativo agli oneri per la sicurezza, nel caso in cui la lex specialis non preveda 
alcunché al riguardo.  
Infatti, in tal caso, l'esclusione della ditta che ha omesso la predetta indicazione viene a colpire, in 
contrasto con i principi di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e del favor partecipationis, i 
concorrenti che hanno presentato un'offerta perfettamente conforme alle prescrizioni stabilite dal bando 
e dall'allegato modulo d'offerta, per cui la stazione appaltante, in osservanza del suddetto principio del 
favor partecipationis nonchè in applicazione del principio di tassatività della cause di esclusione dalle 
gare, previsto dall'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici, deve ammettere a partecipare 
alla procedura di evidenza pubblica la medesima impresa. 
In senso contrario si veda tuttavia TAR Veneto sentenza n. 299 del 5/3/2014, in questo numero della 
Rivista. 
 
 
Agenzia delle Entrate risoluzione n. 29/E del 12/3/2014: imposta di bollo - disposizioni in materia 
di certificati e dichiarazioni sostitutive  
Con la risoluzione n. 29/E del 12/3/2014 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le certificazioni relative 
alla residenza acquisite direttamente da Collegi nazionali di professionisti, in qualità di enti pubblici, 
presso le amministrazioni comunali, per controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dei propri 
iscritti, non scontano l’imposta di bollo. 
Le informazioni richieste agli uffici per appurare l’autenticità di stati o fatti dichiarati devono essere 
acquisite nel rispetto della riservatezza dei dati personali e senza oneri. 
In particolare, l’Agenzia si sofferma sull’articolo 15 della legge 183/2011, che è intervenuto sull’articolo 
43 del Dpr 445/2000, la disposizione che disciplina le modalità utilizzabili dalle Amministrazioni 
pubbliche e dai gestori di pubblici servizi - sia pubblici sia privati - per l’accesso alle banche dati delle 
Amministrazioni certificanti, per l’acquisizione diretta delle informazioni ovvero per eseguire i controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini. 
Nel dettaglio, il comma 5 dell’articolo 43 prevede, appunto, l’esonero da qualsiasi onere per le 
certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, acquisite direttamente dalle banche dati delle 
Amministrazioni competenti. 
A sostegno della conclusione c’è, poi, l’utilizzo che l’istante (un Collegio professionale) intende fare delle 
attestazioni di residenza, cioè controllare l’autenticità delle dichiarazioni degli iscritti. Ebbene, a tal 
proposito, anche se in linea generale i certificati di residenza pagano il bollo, in questo caso, una mano 
tesa all’esenzione viene pure dall’allegato B della tabella annessa al Dpr 642/1972 che, in base all’uso 
che se ne fa, fornisce un elenco degli atti e dei documenti assolutamente esclusi dall’imposta.  
 
 
Corte Costituzionale sentenza n. 40 del 10/3/2014 - bilancio e contabilità pubblica 
Con la sentenza n. 40 del 10 marzo 2014 la Corte Costituzionale ha affermato che la competenza delle 
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali del 
proprio territorio non pone in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo affidato alla Corte 
dei conti, in veste di organo terzo a servizio dello "Stato-comunità", garante del rispetto dell’equilibrio 
unitario della finanza pubblica complessiva. Del resto, la necessità di coordinamento della finanza 
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pubblica riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendosi dubitare che 
anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica allargata" (Cfr. Corte cost., sentenza n. 425 del 
2004, e sentenza n. 267 del 2006). La coesistenza di competenze parallele della Corte dei conti e degli 
enti territoriali ad autonomia speciale non comporta affatto che i controlli così intestati siano coincidenti e 
sovrapponibili e neppure che le Regioni a statuto speciale o la Provincia autonoma siano titolari di una 
potestà legislativa in grado di concentrarle nella loro sfera di attribuzione. 
Ciò premesso la Consulta ha evidenziato che il patto di stabilità esterno e, più in generale, i vincoli di 
finanza pubblica obbligano l’Italia nei confronti dell’Unione europea ad adottare politiche di contenimento 
della spesa, il cui rispetto viene verificato in relazione al bilancio consolidato delle amministrazioni 
pubbliche (Cfr. Corte cost., sentenze n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004). Al fine di assicurare il 
rispetto di detti obblighi comunitari, è necessario predisporre controlli sui bilanci preventivi e successivi 
delle amministrazioni interessate al consolidamento, operazione indispensabile per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sottesi ai predetti vincoli.  
3. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di 
Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - legge finanziaria 2013), il quale, in violazione degli artt. 81, 
quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. e degli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale, sottrae alla Corte 
dei conti, organo a ciò deputato dal legislatore statale, il sindacato sulla legittimità e regolarità dei bilanci 
degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a verificare il rispetto – in detto ambito provinciale – 
dei limiti e degli equilibri complessivi di finanza pubblica, alla cui attuazione detti enti concorrono. In 
particolare tale norma viola il d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali), il quale, all’art. 148 prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino la legittimità e 
la regolarità delle questioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole 
contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. 
 
 
ANCI - ufficio di presidenza 6/3/2014 e nota inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Con nota del 6 marzo 2014 il Presidente dell’ANCI ha scritto al Presidente del Consiglio ringraziandolo 
per aver prontamente dato attuazione, con l’adozione del decreto legge n. 16/2014, agli impegni assunti 
dal precedente Governo al fine di correggere le problematiche poste dal nuovo regime TASI/IMU, 
garantendo così un quadro certo di regole necessario per predisporre i bilanci. 
Nella circostanza l’ANCI ha sottoposto al Governo alcune questioni principali per i comuni, tra cui si 
segnalano le seguenti: 

- rinnovare con il nuovo Governo l’impegno di non introdurre tagli alle entrate dei comuni; 
- procedere alla deroga del patto di stabilità dei comuni già dal 2014 per investimenti per settori 

individuati, quali l’edilizia scolastica, in modo da sostenere le economie locali e consentire l’utilizzo 
delle risorse disponibili; 

- avviare un confronto che porti per il 2015 alla revisione delle regole del patto di stabilità interno 
sulla base del principio di pareggio di bilancio, prevedendo vincoli all’indebitamento; 

- eliminare l’assoggettamento dei comuni sino a 5.000 abitanti alle regole del PSI sin dal 2014, 
considerato che a legislazione vigente è già prevista congrua compensazione finanziaria; 

- avviare la revisione delle regole che presiedono alla disciplina del fondo di solidarietà comunale, 
attraverso l’attribuzione dell’intero gettito immobiliare ai comuni, anche prevedendo un 
alleggerimento della pressione fiscale sulla casa, in un’ottica di equità sociale. A tal fine va portata 
a compimento l’attuazione del federalismo fiscale, procedendo alla costituzione del fondo 
perequativo; 

- procedere rapidamente ad una revisione della disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci, 
in modo da correggere alcune problematiche che determineranno difficoltà di gestione finanziaria; 

- stabilire in via definitiva la nuova disciplina, anche nell’ambito dei decreti legislativi attuativi della 
delega fiscale, relativa a complessa tematica dell’accertamento e della riscossione locale anche al 
fine di migliorare il contrasto all’elusione ed evasione fiscale. 

 
 
TAR Veneto sentenza n. 299 del 5/3/2014: la mancata indicazione in sede di gara degli oneri per la 
sicurezza comporta l’esclusione dalla procedura 
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Con la sentenza n. 2199 del 5 marzo 2014 la I^ Sezione del TAR Veneto ha affermato l’illegittimità di 
un’aggiudicazione in favore di una ditta che non ha indicato nell’offerta il costo relativo agli oneri per la 
sicurezza, a nulla rilevando l’eventuale omessa previsione o la diversa regolamentazione di tali oneri 
nella legge di gara; infatti, gli oneri di sicurezza - che devono essere opportunamente scorporati, onde 
consentire l’esatta valutazione della congruità dell’offerta stessa, con la specificazione oltre che degli 
oneri di sicurezza da interferenza, anche degli importi relativi agli oneri di sicurezza da rischio specifico 
(o aziendali) - costituiscono un elemento essenziale dell’offerta, sicché la loro omessa indicazione è 
vicenda ricompresa nell’elenco delle cause specifiche di esclusione previste dall’art. 46, 1° comma bis, 
del D.Lgs. n. 163 del 2006. 
Inoltre il TAR ha precisato che al fine di supplire all’omessa indicazione nell’offerta degli oneri di 
sicurezza non può ricorrersi al potere di soccorso istruttorio della P.A. appaltante, in quanto tale ulteriore 
fase presuppone, in ogni caso, che l’offerta economica sia completa nei suoi elementi essenziali 
(elementi tra i quali vanno appunto annoverati i costi relativi alla sicurezza); talché, se si consentisse 
l'integrazione postuma, in sede di verifica dell'anomalia, di un'offerta originariamente incompleta, si 
determinerebbe una lesione della par condicio tra i concorrenti.  
In termini analoghi si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 348 del 23/1/2014. 
In senso contrario si veda tuttavia TAR Campania-Napoli sentenza n. 1492 del 12/3/2014, in questo 
numero della Rivista. 
 
 
UIL - servizio politiche territoriali - 5/3/2014: studio sulla TASI 
Il Servizio Politiche Territoriali della UIL ha diffuso il 5 Marzo 2014 i dati  emersi dall’elaborazione sulla 
nuova tassa, con 5 probabili esempi.  
Con le decisioni prese dal Governo con il Decreto sulla TASI, potranno entrare nelle casse dei Comuni 
4,8 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 625 milioni di euro previsti dal Governo come trasferimenti, per 
un totale di 5,4 miliardi di euro (più del gettito IMU prima casa).  
Ciò avverrà se tutti i Comuni si avvalessero della facoltà di introdurre l’addizionale aggiuntiva dello 0,8 
per mille, da destinare alle detrazioni.  
Nello specifico, la TASI sulla prima casa (con detrazioni), porterebbe un gettito di oltre 2,7 miliardi di 
euro, a cui si aggiungono gli 843 milioni di euro per le seconde case e per quelle affittate, oltre 605 
milioni di euro per i capannoni, 186 milioni di euro per i negozi, 121 milioni di euro per gli uffici e 315 
milioni da altri immobili.  
Per quanto riguarda la TASI sulla prima casa, anche con eventuali detrazioni, il rischio è che a “passare 
alla cassa” per pagare siano anche i 2,5 milioni di contribuenti “esenti IMU”, che non avevano pagato 
l’imposta nel 2012.  
Inoltre, per oltre 10,5 milioni di contribuenti (il 50% del totale), residenti in uno degli oltre 5.600 Comuni 
che avevano l’aliquota IMU al 4%, la TASI rischia di essere più pesante della stessa IMU.  
Tra l’altro, con la decisione di aggiungere un’addizionale (tra lo 0,1 per mille e lo 0,8 per mille) sulle 
aliquote massime della TASI, da dirottare esclusivamente alle detrazioni, il rischio è che i Comuni siano 
spinti a portare al massimo le aliquote di riferimento.  
Questa operazione porterebbe un extra gettito di 1,4 miliardi di euro, con un beneficio di soli 63 euro 
medi per le detrazioni.  
Nelle simulazioni della UIL, per la prima casa si parte da un gettito medio di 135 euro (198 euro senza 
detrazioni), senza addizionale aggiuntiva, ai 198 euro (261 euro senza detrazioni), con l’aliquota 
massima al 3,3 per mille.  
Mentre, per le seconde case, si può arrivare ad aumenti del 7,6% (64 euro), nel caso si applicasse 
l’aliquota dell’11,4 per mille. Infatti, si passerebbe dagli 837 euro dell’IMU del 2013 ai 901 euro del 
combinato disposto IMU più TASI.  
L’addizionale aggiuntiva, conclude la UIL, è soltanto l’antipasto di quello che potrà succedere nel 2015, 
quando l’aliquota massima della TASI potrà arrivare al 6 per mille.  
Queste simulazioni danno soltanto un’idea di quello che potrebbe accadere: tutto dipende dalle scelte 
che faranno i singoli Comuni in termini di aliquota e di detrazioni selettive.  
Per questo, la UIL chiede al Governo che il Decreto contenga un indirizzo chiaro sulle detrazioni che non 
dovranno penalizzare i pensionati e i lavoratori dipendenti, in quanto, come dimostrano le nostre 
simulazioni, senza detrazioni, in molti casi la TASI sarebbe più “salata” dell’IMU.  
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TAR Lazio sentenza n. 1871 del 17/2/2014: sulla scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione 
di un appalto 
Il TAR Lazio con la sentenza n. 1871 del 17/2/2014 è intervenuto in merito alla scelta del criterio più 
idoneo per l'aggiudicazione di un appalto. Scelta che costituisce espressione tipica della discrezionalità 
amministrativa e, in quanto tale, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, tranne che, in 
relazione alla natura ed all'oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica o basata su 
travisamento di fatti. Le stazioni appaltanti, in sostanza, scelgono tra i due criteri (criterio del prezzo più 
basso o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) quello più adeguato in relazione alle 
caratteristiche dell'oggetto del contratto in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e 
delle sue caratteristiche peculiari consente di determinare correttamente ed efficacemente il criterio più 
idoneo all'individuazione della migliore offerta. Va da sé che il criterio del prezzo più basso, in cui 
assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato esclusivamente quando l'oggetto 
del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione 
alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto 
richiesto, mentre nelle altre fattispecie è arduo ipotizzare che un sia pur minimo rilievo agli aspetti 
qualitativi della prestazione offerta sia indifferente per la scelta del contraente. 
 
 
Federalberghi gennaio 2014: dossier sull’imposta di soggiorno e di sbarco 
Nel mese di gennaio 2014 Federalberghi ha pubblicato la quarta edizione del rapporto sull’imposta di 
soggiorno (il terzo rapporto, pubblicato a luglio 2013, è stato segnalato in TN n. 17/2013). Si tratta di un 
corposo dossier di oltre 280 pagine che illustra il contenuto delle disposizioni che regolano la materia e 
presenta i risultati del monitoraggio sull’attuazione dell’imposta di soggiorno e di sbarco, attivato da 
Federalberghi nell’ambito del proprio Osservatorio sulla fiscalità locale. 
Dal rapporto emerge che, nel complesso, considerando 2.597 località turistiche o città d'arte, altri 1.279 
comuni che fanno parte di Unioni di comuni e 52 comuni sedi di capoluogo di provincia, si può stimare 
che i comuni che potrebbero vantare un qualche titolo per deliberare l’applicazione dell’imposta di 
soggiorno siano 3.928, quasi la metà (48,5%) del totale degli 8.092 comuni italiani. 
Se si considera che in 1.239 comuni non è presente alcun esercizio ricettivo i comuni che non possono 
applicare l’imposta, perché al momento non ne hanno i requisiti, anche se dispongono di ricettività sono 
2.925. In totale, quindi, al momento in 4.164 comuni, più della metà del totale (51,5%), non può essere 
applicata l’imposta di soggiorno. 
Ad gennaio 2014 l’imposta di soggiorno è stata introdotta in 489 comuni. Se a questi si aggiungono le 
21 località che in alternativa all’imposta di soggiorno applicano l’imposta di sbarco, i comuni diventano 
510, per un’incidenza sul totale dei comuni del 6,3%, mentre l’incidenza rispetto ai comuni che possono 
applicare l’imposta perché dotati di un esercizio ricettivo è del 7,4%. 
Più di un anno fa, in occasione della prima edizione di questo rapporto (luglio 2012), erano stati rilevati 
332 comuni che applicavano l’imposta; in 18 mesi si è verificato un aumento di quasi la metà. 
Circa 20 amministrazioni comunali stanno valutando se applicare o meno l’imposta. Se si considerano 
anche questi comuni l’imposta di soggiorno o la tassa di sbarco possono dirsi applicate o in via di 
applicazione da parte di circa 530 comuni. 
I 510 comuni con imposta di soggiorno o tassa di sbarco si distribuiscono per il 41,8% nel Nord Ovest, il 
25,3% nel Centro, il 22,7% nel Mezzogiorno e per il restante 10,2% nel Nord Est. 
Rispetto ai comuni con ricettività presenti nelle aree l’imposta è applicata dal 13,7% dei comuni del 
Centro, dal 9,0% di quelli del Nord Ovest, dal 5,4% di quelli del Mezzogiorno e dal 3,7% di quelli del 
Nord Est. 
La propensione all’applicazione del tributo, dunque, è più forte nelle zone dell’Italia Centrale, con una 
forte incidenza del turismo d’arte e culturale, e nelle zone costiere.  
Dal punto di vista del gettito, nel 2012 si è stimato un importo pari a circa 175 milioni di euro, in media 
circa 450mila euro per ogni comune. Per il 2013, l’introito complessivo dell’imposta di soggiorno, tenuto 
conto di tutte le esenzioni e le agevolazioni, può essere stimato in almeno 268 milioni di euro, che 
corrispondono a una media di 1,35 euro circa per ogni turista, e un incasso medio per comune di più di 
550.000 euro Si ricorda che il numero dei comuni che hanno adottato l’imposta è passato dai 333 del 
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luglio 2012 a 377 di fine dicembre 2012 ed ai 470 di luglio 2013 ed ai 489 di gennaio 2014. A questi 
devono essere aggiunti i 21 comuni con tassa di sbarco, alternativa all’imposta; uno in meno rispetto al 
luglio 2013 perché Porto Torres (Sardegna) ha deciso di non applicare più l’imposta di sbarco.  
L’aumento del gettito rilevato nel 2013 è dovuto, in primo luogo, all’aumento del numero dei comuni che 
la applicano ma anche al fatto che alcuni di questi hanno adottato l’imposta nel corso dell’esercizio 
dell’anno precedente, pertanto essa ha prodotto gettito solo in alcuni mesi dell’anno precedente; tipico è 
il caso di Milano che nel 2012 ha messo a bilancio 8 milioni di euro, peri il periodo settembre-dicembre, e 
nel 2013 prevede di superare i 28 milioni per tutto l’anno.  
È da sottolineare che diversi comuni avevano sovrastimato l’importo della tassa, in qualche caso 
prevedendo valori doppi di quelli realizzati. Ad esempio il Comune di Viareggio in un primo momento 
stimava di poter ricavare dall’imposta di soggiorno 800.000 euro, da dedicare al prestigioso Festival 
Puccini, ma la stima è stata poi ridotta a 300.000 euro. Analoga situazione si è verificata per Senigallia, 
con il passaggio dalla stima iniziale (superiore al miliardo di euro), prima a 625 mila euro e, più 
recentemente, a 306mila euro. Nel caso del Comune di Roma, la situazione è più complessa perché 
l’imposta di soggiorno è inserita in un complesso di misure che, fra l’altro, comprendono anche il 
reperimento di una quota degli ingressi ai musei comunali, nonché il coinvolgimento degli stabilimenti 
balneari, dei bus per i tour interni alla città ed altre voci. Dei 90 milioni inizialmente previsti per il 2011, 
75,5 milioni di euro derivavano specificatamente dall’imposta di soggiorno, ma non sono stati raggiunti; 
nel 2012 si sono incassati circa 55 milioni di euro e per il 2013 è stato messo a bilancio un importo di 59 
milioni di euro. 
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