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LA NUOVA RISCOSSIONE
ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Le disposizioni della nuova disciplina sono contenute in un gruppo di commi compresi tra il 784 e l’815

dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2020, che interviene su sei aspetti di rilievo:

1. L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO CON FORZA PRECETTIVA COMPRENDENTE LE

MODIFICHE SUI TEMPI DELLA RISCOSSIONE

2. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE CON NUOVI REQUISITI DI NOMINA

3. LA DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

4. LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI E SPESE DI RISCOSSIONE

5. L’OBBLIGO DI INCASSO DIRETTO PER TUTTE LE FASI DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

DELL’ENTE

6. LA REVISIONE DEI REQUISITI RELATIVI ALL’ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA RISCOSSIONE
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I SOGGETTI 784 -785
La disposizione di apertura sceglie una formula dettagliata che

non lascia spazio a interpretazioni analogiche o estensive. La

nuova riscossione è dedicata alle entrate dei seguenti enti:

-Province e città metropolitane, Comuni, Comunità

montane, unioni di comuni e consorzi tra enti

locali

La parola enti è riferita agli enti territoriali e loro forme
organizzative senza alcun riferimento ad altri enti locali, come
ad esempio Regioni e consorzi di altro genere che restano
esclusi dalla possibilità di emettere titoli esecutivi con forza
precettiva e per i quali resta confermata la disciplina vigente.

Il riferimento ai soggetti AFFIDATARI che possono
compiere le attività di riscossione per conto dei comuni, è
contenuto nelle norme successive, soprattutto nel centrale
comma 792, che individua tra gli abilitati alla riscossione
potenziata, i soggetti indicati al comma 5 dell’articolo 52 del d
lgs 446/97.

Comma 785: ADER SOLO COMMA 792. NO REGOLE SU
INCASSO DIRETTO, DILAZIONE, ONERI, FUNZIONARIO

784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le
disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano,
fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città
metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle
unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito
complessivamente denominati « enti »

785. In caso di affidamento, da parte degli enti,
dell’attività di riscossione delle proprie entrate all’agente
della riscossione, si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui al comma 792.

►Il comma 784, nel fare salva l’applicazione dell’articolo 17
del d. lgs 46/99, intende lasciare immutato il vigente ambito di
applicazione della riscossione a mezzo ruolo che, nel
menzionato articolo, risulta estesa a tutti gli enti pubblici
esclusi quelli economici, rappresentando per gli enti locali
una facoltà, alternativa ad altri strumenti.
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ENTRATE E DECORRENZA 
792

792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti,

indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio

2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa

data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono

potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli

atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali

emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all’articolo

52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del

1997 e all’articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013,

nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle

sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere

emessi a partire dal 1° gennaio 2020
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La riscossione potenziata riguarda, letteralmente:

• L’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti (con ciò

intendendo solo i tributi degli enti del comma 784)

• L’avviso di accertamento relativo agli atti finalizzati alla

riscossione delle entrate patrimoniali

• Il connesso provvedimento di irrogazione della sanzione (nel

caso dei tributi locali, il connesso provvedimento è contestuale

all’avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 17 del d lgs

472/97) Emessi 

dal 2020

Gli atti sono emessi dai seguenti soggetti:

• enti province, comuni, città metropolitane, unioni,

comunità montane e consorzi tra enti locali

• i soggetti affidatari di cui alla lettera b) comma 5

dell’articolo 52: società iscritte all’albo, operatori UE, società

interamente pubbliche, società miste

• i soggetti affidatari del comma 691 dell’articolo 1 della legge

147/2013 concessionari della tassa rifiuti ovvero della tariffa

corrispettiva, che alla data del 31 dicembre 2013, risultavano

affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e

riscossione della Tari



Esclusione e applicazione

Restano esclusi dalla riforma:

- gli accertamenti con notifica avviata entro il 31.12.2019
e perfezionata (anche successivamente al 31.12.2019 in
caso di applicazione del principio di scissione della
notifica ) nei termini di legge

- le entrate non incluse nel comma 792 che, secondo il
dossier della legge di bilancio, sono le contravvenzioni
stradali

- le entrate degli enti locali diversi da quelli indicati dal
citato comma 792, in primis, regioni e altri consorzi
diversi da quelli formati tra enti locali, per le quali resta
ferma la disciplina normativa vigente

La riforma si applica: ☺

- agli accertamenti emessi dal 1.1.2020 dai soggetti

indicati nel comma 784 e affidatari del 792

- agli accertamenti emessi dal 1.1.2020 anche per

annualità di recupero antecedenti

- in parte alle nuove ingiunzioni
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CONTENUTO ESSENZIALE
TRIBUTI

PER LE ENTRATE TRIBUTARIE:

1) l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro il termine di presentazione del ricorso.

L’aver collegato il termine per adempiere all’obbligo di versamento a quello di proposizione del ricorso, induce a ritenere che

qualora quest’ultimo sia oggetto di sospensione, anche il termine per il versamento risulti parimenti sospeso. Tale circostanza può

verificarsi, ad esempio, in caso di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.

Analogamente, nel caso in cui il termine per la proposizione del ricorso cada nel periodo feriale di sospensione dei termini

processuali (1 agosto – 31 agosto), anche il termine per il versamento delle somme risultanti dai “nuovi” avvisi di accertamento

deve ritenersi sospeso di diritto per il medesimo arco temporale.

2) in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni. L’ articolo dispone, al comma 1, la

riscossione frazionata delle sanzioni prevista dall’articolo 68, pertanto l’avviso deve indicare puntualmente le regole per il

pagamento della sanzione in pendenza di giudizio posto che la riscossione del tributo non è sospesa

3) l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari

4) l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme

richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
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CONTENUTO ESSENZIALE
PATRIMONIALI

PER LE ENTRATE PATRIMONIALI

1) l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60

giorni dalla notifica

2) in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle

disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si tratta

della norma che inquadra nel rito ordinario di cognizione le controversie relative alla

riscossione delle entrate patrimoniali

3) l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le

procedure esecutive e cautelari

4) l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento,

procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
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CONTENUTO ESSENZIALE
TRIBUTI

ATTI SUCCESSIVI DI RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI RELATIVI A TRIBUTI LOCALI :

1) l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento

2) l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari

3) l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle

somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Gli ultimi due capoversi considerano il caso di rideterminazione degli importi dovuti a seguito di notifica di avviso di

accertamento o di provvedimento di irrogazione della sanzione:

- sia per ragioni dovute all’accertamento con adesione

- sia per ragioni connesse all’esecuzione delle sanzioni in pendenza di giudizio

- in ogni caso di definitività dell’atto che è stato oggetto di impugnazione.

In questi casi, il versamento deve avvenire entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica senza che trovi

applicazione la sanzione del 30% prevista dall’articolo 13 del d lgs 471/97
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L’efficacia esecutiva
L’assetto procedurale è contenuto nella lettera b) che delinea i tempi significativi.

► Gli avvisi e atti indicati alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la

preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale, idoneo ad attivare

le procedure di riscossione coattiva:

► decorso il termine per il ricorso in caso di entrate tributarie, posto in via ordinaria a 60 giorni o al

termine maggiore in caso di sospensione disposta per legge dei termini processuali per proporre

ricorso (esempio in caso di sospensione feriale e attivazione della procedura di accertamento con

adesione )

►decorsi 60 giorni dalla notifica dei medesimi in caso di entrate patrimoniali

► Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle

somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata

9



Le fasi  792 b)

Notifica 
accertamento

60 gg 
o più

Accertamento 
esecutivo

30 gg

Presa in carico

(per riscossione 
esternalizzata)

30 gg 
o più

Riscossione 
coattiva 
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Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le modalità di trasmissione

del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal

competente ufficio dell’ente CREAZIONE DELL’ESTRATTO DELL’ATTO (g)

L’ultimo capoverso della lettera c) crea un nuovo obbligo informativo in carico al soggetto legittimato alla

riscossione forzata: l’obbligo di informare il debitore, con raccomandata semplice o posta elettronica, di

aver preso in carico le somme per la riscossione.

NO OBBLIGO IN CASO DI RISCOSSIONE DIRETTA



IL SOLLECITO 795
LIMITE DI IMPORTO RISCOSSIONE COATTIVA: 10 EURO

PER IMPORTI FINO A 10.000 EURO DOPO ESECUTIVITA’ ATTO PRIMA DI AZIONI

CAUTELARI O ESECUTIVE:

- con apposito sollecito di pagamento si deve avvisare il debitore che il termine

indicato nell’atto esecutivo è scaduto

- se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le procedure

- il sollecito va solamente inviato, termine che non prevede la notifica dell’atto

Il sollecito di pagamento è già presente nella procedura di riscossione esattoriale,

retto dalla disciplina del comma 544 dell’articolo 1 della legge 228/2012, recante una

comunicazione preventiva per importi fino a 1000 euro. Con la nuova disposizione si

procede a modifica del termine dilatorio di 120 giorni previsto dal medesimo comma

544 portandolo a 60 giorni.

Il sollecito diventa il primo atto che riceverà il debitore dopo la notifica

dell’accertamento esecutivo, assumendo un ruolo di rilievo al quale è auspicabile

applicare un metodo di notifica, e quindi non di semplice comunicazione inviata,

idoneo a interrompere la prescrizione e dare forza alla prima richiesta di pagamento

della fase coattiva.

794. L’atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare

efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme

inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all’intero debito

dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane

comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di

recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792

che superano cumulativamente l’importo di cui al primo periodo.

795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che

l’atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di

attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono

inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore

che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si

provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le

procedure cautelari ed esecutive. In deroga all’articolo 1,

comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il

recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi

giorni è ridotto a sessanta giorni.
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Sospensione della 
riscossione

•L’esecuzione è sospesa (solo in determinati casi):

a) per un periodo di 180 giorni (6 mesi) dall’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla

riscossione forzata;

b) per un periodo di 120 giorni (4 mesi) ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha

notificato l’avviso di accertamento.

La lettera c) indica delle deroghe alla regola della sospensione dell’esecuzione che, in realtà, non opera per numerose

fattispecie:

► L’avvio di azioni cautelari e conservative nonché ogni azione prevista a tutela del credito: si tratta dell’ipoteca e del fermo

amministrativo di veicoli nonché le azioni conservative previste dall’articolo 22 del dl lgs 472/97

► Accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato. I tributi locali godono della caratteristica di definitività se l’accertamento

non viene impugnato entro il termine di 60 giorni previsti dal processo tributario. La definitività, infatti, si realizza quando non

sia più esperibile alcuna azione giudiziaria contro l’accertamento tributario, ovvero quando sia intervenuta una decisione del

giudice tributario, passata in giudicato, che ne accerti la fondatezza.

► Decadenza dalla rateazione
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Casistiche
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Casi di sospensione dell’esecuzione Caso in cui non si applica la sospensione 

dell’esecuzione

AVVISI DI ACCERTAMENTO NON DEFINITIVI

 Nei tributi locali sono gli avvisi impugnati nei termini

 Per le entrate patrimoniali, nella maggior parte dei

casi, gli avvisi non godono della definitività della

pretesa con conseguente applicazione della

sospensione dell’esecuzione

AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI

 Nei tributi locali sono gli avvisi non impugnati nei

termini e, in caso di impugnazione, gli avvisi sui

quali è intervenuto il giudicato definitivo

 Per le entrate patrimoniali, nella maggior parte dei

casi, gli avvisi non godono della definitività della

pretesa

PROCEDURE CAUTELARI

DECADENZA DALLA RATEAZIONE

RISCOSSIONE STRAORDINARIA



792 lettera d)
riscossione straordinaria 

La lettera d) contiene una norma che riproduce la struttura e la funzione del ruolo straordinario relativamente alle entrate tributarie,

stabilendo che in presenza di fondato pericolo per la riscossione, con motivazione da portare a conoscenza del contribuente, decorsi 60

giorni dalla notifica dell’avviso esecutivo, la riscossione integrale di tutte le somme indicate, comprensive di interessi e sanzioni può

essere affidato in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine indicato alla lettera a) e alla lettera b). Si

superano pertanto i seguenti termini:

60 giorni successivi al pagamento

30 giorni per l’affidamento in carico

180 0 120 giorni di sospensione dell’esecuzione

Non deve essere inviata l’informativa

Per procedere con la riscossione straordinaria d’urgenza si considera unicamente il termine di 60 giorni dalla notifica, anche in presenza

di termini più ampi dovuti a meccanismi normativi che aumentano i canonici 60 giorni per la presentazione del ricorso.

E’ inoltre necessario aver esibito idonea motivazione al contribuente, cosa che può essere fatta:

- direttamente nell’atto di accertamento

- successivamente ma prima dell’avvio della riscossione anche da parte del concessionario della riscossione
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792 lettera e), f), g)
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i
poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l’attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si
avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo
decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto
legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la
provenienza

► RISCOSSIONE PRIVILEGIATA: condotta direttamente dal soggetto procedente mediante fermi, ipoteche e
pignoramenti diretti

► PIENA EQUIPARAZIONE TRA I SOGGETTI AGENTI

►ESTRATTO DELL’ACCERTAMENTO ESECUTIVO COME DA DECRETO = ESIBIZIONE DELL’ATTO STESSO
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AVVISO DI INTIMAZIONE
h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata è preceduta dalla

notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

RIATTIVAZIONE FORZA PRECETTIVA DOPO UN ANNO DALLA NOTIFICA AVVISO

l’avviso di intimazione ad adempiere previsto dall’articolo 50 del dPR 602/73 entro il termine di cinque giorni, al

fine di riattivare la forza precettiva nel caso in cui si debba effettuare la notifica di atti di pignoramento.

La riattivazione non riguarda le misure cautelari.
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Interessi di mora
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

lettera i)

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell’articolo 2
del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal
primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione
del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di
sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione
delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla
lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura
indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno
successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della
riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a
carico del debitore, e le quote di cui all’articolo 17, comma 2,
lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

MISURA ATTUALE 2,68%

Compensi di riscossione per ADER

SOGGETTI AGENTI COMMA 802

802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi

le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri

di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni

dall’esecutività dell’atto di cui al comma 792 e

fino alla data del pagamento, gli interessi di mora

conteggiati al tasso di interesse legale che può

essere maggiorato di non oltre due punti percentuali

dall’ente con apposita deliberazione adottata ai sensi

dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997

TASSO LEGALE 0,05 +1 / +2 (regolamento)

DM 12 DICEMBRE 2019 (saggio legale)
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COMPENSI DI RISCOSSIONE
Agenzia entrate riscossione

Articolo 17 del d lgs 112/99

a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:

1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;

3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;

b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della

riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le

tipologie di spesa oggetto di rimborso;

c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con

il decreto di cui alla lettera b);

d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un

provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);

Resta esclusa l’applicazione della lettera e) che prevede una quota a carico dell’ente impositore pari al 3 per cento delle somme riscosse

entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. Si tratta di una esclusione correlata all’eliminazione della notifica della cartella.

18



COMPENSI DI RISCOSSIONE
comma 803

803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e

sono di seguito determinati:

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento

entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per

cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione di

procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i

diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto

non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle

more dell’adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di

spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del

Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai

regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11

febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite

giudiziarie.
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COMPENSI DI RISCOSSIONE
comma 803

Oneri di riscossione  a carico del debitore

Pagamento dopo la scadenza (data 

notifica + 60 giorni) ed entro 60 giorni 

dall’esecutività dell’accertamento

3% sul carico
Max 300 euro

Pagamento in data successiva al 
termine di cui al punto precedente

6% sul carico

Max 600 euro

Spese di notifica ed esecutive a 

carico del debitore

nelle more dei nuovi 

provvedimenti

Costo notifica atti (avviso esecutivo e

successivi)

DM 12 SETTEMBRE 2012

Procedure esecutive e cautelari DM 21 NOVEMBRE 2000

Compensi IVG DM 455 DEL 18 DICEMBRE 2001

DM 109 DEL 11 FEBBRAIO 1997

DM 80 DEL 15 MAGGIO 2009

Assistenza legale
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INGIUNZIONI 
Il comma 804 dispone l’applicazione di alcune delle nuove regole alle ingiunzioni riguardanti titoli di riscossione che non

rientrano nel sistema della riscossione potenziata (es. accertamenti notificati entro il 2019)

804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste

dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.

Le regole che trovano applicazione sulle nuove ingiunzioni emesse dal 2020 sono:

 disciplina funzionario della riscossione

 Limiti di importo

 sollecito fino a 10.000 euro

 rateazione

 interessi di mora

 oneri e spese di riscossione
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Funzionario riscossione

La procedura privilegiata è caratterizzata dalla presenza di una
figura peculiare rappresentata, nel sistema esattoriale, dall’
ufficiale di riscossione previsto dall’articolo 42 del d lgs 112/99.

Nella procedura rafforzata dei Comuni e degli enti locali, con il dl
209/2002 articolo 4 comma 2 septies, è stata introdotta l’analoga
figura del funzionario responsabile per la riscossione,
caratterizzata da abilitazioni particolari

Il dettato normativo sarà sostituito dalla lettera gg sexies del
comma 2 dell’articolo 7 del dl 70/2011 che, analogamente
prevede “ai fini di cui alla lettera gg - quater), numero 1), il
sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari
responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni
demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già
attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto
n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra
persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è
accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112”

793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale

dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52,

comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con

proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili

della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli

ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario

comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n.

639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito

da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono

nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei

servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto

legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso

almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e

che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un

apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le

abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di

legge. Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è

subordinato all’aggiornamento professionale biennale da

effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della

riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
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Funzionario riscossione
Si tratta di una figura che, per espresso dettato normativo, esercita le funzioni demandate agli ufficiali della

riscossione i quali, ai sensi del dPR 602/73, articolo 49 comma, 3 svolgono le funzioni demandate agli ufficiali

giudiziari.

Si crea in tal modo una equivalenza normativa tra Ufficiale giudiziario/Ufficiale di riscossione/ Funzionario

responsabile per la Riscossione. Il riferimento originario è alle funzioni dell’ufficiale giudiziario ma con le

deroghe della procedura esattoriale.

E’ da escludere che il Funzionario responsabile per la riscossione sia la figura in grado di adottare (con firma)

le ingiunzioni fiscali, i preavvisi di fermo, decidere sull’adozione del pignoramento.

Ruolo del Funzionario della Riscossione è, alla pari dell’ufficiale giudiziario, l’esecuzione mediante notifica ed

esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi, oltre che competere al pubblico incanto per la

vendita dei beni.
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LA DILAZIONE
796-802

I commi da 796 a 802 dettano le regole cardine per la dilazione di pagamento delle entrate
tributarie e patrimoniali degli enti locali indicati al comma 784.

A CHI SI APPLICA: ENTE CREDITORE O SOGGETTO AFFIDATARIO

Si tratta del primo intervento normativo di carattere generale sulla possibilità di dilazionare il
pagamento delle entrate locali NELLA FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA. I COMMI NON
SI APPLICANO AD ADER

L’avvento di una normazione specifica aumenta la tutela del debitore, che diventa titolare di
un diritto alla dilazione in presenza dei presupposti di legge.

Dal punto di vista giuridico, fino all’avvento di questa norma non era presente un codificato
diritto alla dilazione per le entrate locali PER LA FASE POST ACCERTAMENTO

► DILAZIONE POST ACCERTAMENTO ESECUTIVO: NORME DI LEGGE (796-802)

► DILAZIONE ANTE ACCERTAMENTO ESECUTIVO: NORME REGOLAMENTO ENTE
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LE RATE
 standard minimo da applicare nella rateazione.

 Benchè la norma, in premessa, dichiari di agire in assenza

di disciplina regolamentare da parte degli enti, la potestà

degli enti è condizionata alle indicazioni della nuova legge

almeno per gli elementi minimi.

 In ordine al debitore, la norma prevede i seguenti requisiti:

- La richiesta del debitore

- La condizione del debitore di temporanea ed obiettiva

difficoltà (non solo economica)

Ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione,

può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di

rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una

durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di

importi superiori a 6.000,01 euro.

796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente

creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore,

concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino

a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il

debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva

difficoltà e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate

mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro

rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a

trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
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PROROGA DILAZIONE
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Ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione, in ottemperanza alla potestà conferita

dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di

rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili

per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione

concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di

settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’ente a norma del

comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.



Regolamento cosa 
disciplinare

APPROVARE ENTRO IL TERMINE NAZIONALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO: 30 MARZO 2020

►QUANDO SI RIGETTA LA DILAZIONE? 

Quando c’è stata precedente decadenza

quando lo stato di difficoltà non c’è

Quando la difficoltà non è temporanea ma insuperabile 

Per la definizione di condizione di difficoltà si può rinviare ai criteri ADER

►QUANTE RATE?

Esempio: autodichiarazione fino a importo di …… rate libere mentre per importo superiore si valuta la 
situazione della persona (ISEE) o dell’impresa (debiti da bilancio e gravami su immobili)

Esempio: regola della proporzione del carico rispetto alla fascia rate
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Regolamento cosa scrivere
►IMPORTI SUPERIORI A 6000,01 ALMENO 36 RATE: Si tratta di STANDARD DA GARANTIRE

Oltre questo importo l’ente può disciplinare rate e condizioni particolari superiori allo stato 

temporaneo di difficoltà come ad esempio la presentazione di idonea garanzia

l’ente può decidere con regolamento di non andare oltre le 36 rate oppure di confermare fino a 72 

come prevede la legge valutando la situazione di difficoltà (non su semplice autodichiarazione)

ADER: dilazione riconosciuta su autodichiarazione fino a 60.000 EURO

L’ente potrebbe ridurre il limite a 30.000, oltre al quale chiede documentazione per decidere se 

concedere e quante rate 
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ISTANZA DI DILAZIONE
COMMA 796: SU RICHIESTA DEL DEBITORE

L’ENTE DEVE DISCIPLINARE TEMPI DI RISPOSTA E IL SILENZIO

Si consiglia modello dettagliato di istanza (simil ADER)

In ordine ai limiti delle azioni di riscossione ai sensi del comma 799:

- il fermo amministrativo e l’ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell’istanza ovvero
in caso di decadenza dai benefici della rateazione

- le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione restano iscritte

- le cautelati già iscritte vanno sospese (possibile da sistema ACI PRA)
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DECADENZA DILAZIONE
800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non

consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore

decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero

importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

LA DECADENZA E’ CONDIZIONATA AL SOLLECITO DELL’ENTE

SI CONSIGLIA SOLLECITO AL PRIMO MANCATO PAGAMENTO

REGOLA DELLE DUE RATE NELL’ARCO DI SEI MESI RISCHIOSA
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TASSO INTERESSE
802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di

notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività

dell’atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora

conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti

percentuali dall’ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del

decreto legislativo n. 446 del 1997

INTERESSE DA AUMENTARE MEDIANTE REGOLAMENTO

INTERESSE SOLO SU TRIBUTO!

ADER 2,68
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L’INCASSO DIRETTO
Tra le priorità del legislatore emerge, ancora una volta, l’esigenza di garantire l’incasso delle somme direttamente sul conto

degli enti impositori. Il comma 786 dell’articolo 1 della legge in commento interviene in modifica dell’articolo 2 bis del dl

193/2016, il decreto che introduce l’obbligo di incasso sui conti degli enti in caso di concessione esterna della riscossione.

Il comma 786 interviene sul testo rimuovendone i limiti, a favore di una formula che copre tutte le fasi della riscossione e

coinvolge tutti i concessionari esterni, ad eccezione di un caso particolare.

Le modifiche all’articolo 2 bis prevedono:

 si elimina la parola riferita alla riscossione spontanea per le entrate tributarie e per le entrate patrimoniali al fine di estendere

il versamento direttamente sul conto dell’ente per tutte le fasi: spontanea, accertamento e coattiva;

 si aggiunge, alle modalità di incasso già previste costituite dal conto corrente di tesoreria, conti correnti postali dell’ente,

delega F24 e strumenti elettronici, la modalità di incasso mediante nodo dei pagamenti PAGO PA;

 Per evitare interpretazioni difformi si incide sulla disposizione madre delle società iscritte all’albo, stabilendo che sono

escluse le attività di incasso diretto da parte degli iscritti all’albo ma anche delle società interamente pubbliche.
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CHI E COSA
 Iscritti all’albo

 Società pubbliche

 Entrate tributarie

 Entrate patrimoniali degli enti

789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020,

stipulati con i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5,

lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle

disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.

NO TARIP DEL GESTORE

 NO SOCIETA’ MISTE
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ALBO NOVITA’
Tre commi disciplinano le modifiche relative alle società di riscossione con estensione anche alle società con

svolgono servizi di supporto.

Il comma 805 annuncia che con apposito decreto ministeriale sarò istituita una sezione separata dell’albo di

cui all’articolo 53 del d lgs 446/97 dedicata ai soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di

supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi

partecipate. con definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria.

Il comma 806 affida ad altro decreto ministeriale la definizione di linee guida relative ai controlli che gli enti

dovranno eseguire sui concessionari e alle condizioni di inadempimento ai fini della rescissione anticipata del

contratto nonché la definizione di livelli di qualità delle prestazioni
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REGOLAMENTO ENTRATE
RISCOSSIONE

- AGGIORNARE LA PARTE SULLA RISCOSSIONE

COATTIVA PER INSERIRE L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- DECIDERE TASSO DI INTERESSE DI MORA

 ALTRO 

- RAVVEDIMENTO LUNGO E PARZIALE PER TRIBUTI

DILAZIONE SU COATTIVO (NO IN CASO DI RICORSO 
AD ADER)

- STATO DI DIFFICOLTA’: quando basta l 
autocertificazione, quando è necessario ISEE

- scelta delle rate all’interno della fascia 

- limite di rate oltre le 36

- garanzie

- presentazione istanza

- tasso interesse

 DILAZIONE ANTE COATTIVO

- disciplina libera che va coordinata con la dilazione della 
fase coattiva
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Ravvedimento operoso
L’articolo 10 bis del dl 124/2019 interviene sulla disposizione che, nel sistema sanzionatorio

tributario, disciplina la possibilità per il contribuente di applicare il ravvedimento operoso, nel caso

in cui non sia riuscito a versare il tributo nei termini di legge.

Articolo 10 bis

1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472,è ' abrogato.

Nel sistema sanzionatorio tributario, l’articolo 13 del d. lgs. 472/97 disciplina la possibilità

concessa al contribuente di ravvedersi in caso di versamento tardivo pagando, contestualmente al

versamento, una sanzione in misura ridotta rispetto a quella base. Ne consegue che, ogni

modifica sulla sanzione prevista per l’ omesso versamento alla prescritta scadenza, prevista

dall’articolo 13 del d lgs 471/97, produce un automatico effetto anche sulla misura del

ravvedimento operoso.
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Ravvedimento operoso
Le diverse situazioni contemplate dalla norma prevedono:

- La riduzione della sanzione ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo se esso viene eseguito nel

termine di trenta giorni dalla data della sua commissione

- La riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti

sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore

- La riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti

sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre i 90 giorni ed entro un anno dall'omissione o dall'errore

Con il nuovo intervento normativo, si aggiungono altre due fattispecie:

- La riduzione della sanzione ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti

sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di un anno dalla scadenza ed entro due anni

dall'omissione

- La riduzione della sanzione ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti

sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di due anni dall'omissione o dall'errore
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Giorni di ritardo Misura sanzionatoria 

D lgs 471/97 art. 13 

Misura ravvedimento dal 1.1.2016 

1° giorno di ritardo  1 per cento 1/10 = 0,1%   sprint 

2° giorno di ritardo  2 per cento 1/10 = 0,2%   sprint 

3° giorno di ritardo  3 per cento 1/10 = 0,3%   sprint 

4° giorno di ritardo  4 per cento 1/10 = 0,4%   sprint 

5° giorno di ritardo  5 per cento 1/10 = 0,5%   sprint 

6° giorno di ritardo  6 per cento 1/10 = 0,6%   sprint 

7° giorno di ritardo  7 per cento 1/10 = 0,7%   sprint 

8° giorno di ritardo  8 per cento 1/10 = 0,8%   sprint 

9° giorno di ritardo  9 per cento 1/10 = 0,9%   sprint 

10° giorno di ritardo 10 per cento 1/10 =  1%     sprint 

11° giorno di ritardo 11 per cento 1/10 = 1,1%   sprint 

12° giorno di ritardo 12 per cento 1/10 = 1,2%   sprint 

13° giorno di ritardo 13 per cento 1/10 = 1,3%   sprint 

14° giorno di ritardo 14 per cento 1/10 = 1,4%   sprint 

15° giorno di ritardo fino al 30° 15 per cento 1/10 = 1,5%   breve 

Dal 31° giorno di ritardo al 90° 15 per cento 1/9   = 1,67% intermedio 

Dal 91° giorno di ritardo entro un 

anno dall’omissione 

30 per cento  1/8 =  3,75% (lungo) versamento entro  il 

termine per la presentazione della dichiarazione 

relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa 

la violazione ovvero, quando non è prevista 

dichiarazione periodica, entro un anno 

dall'omissione o dall'errore. 

Per i Tributi locali non c e dichiarazione 

periodica 

Giorni di ritardo Misura sanzionatoria Misura ravvedimento dal 2020 

(25.12.2019) 

   

Nuova fattispecie 

Versamento oltre l’anno di 

scadenza ed entro due anni   

30 per cento 1/7 =  4,29%  versamento entro  entro due anni 

dall'omissione o dall'errore. 

 

Nuova fattispecie 

Versamento oltre i due anni dalla 

scadenza 

30 per cento 1/6= 5% versamento oltre i due anni 

dall’omissione  

 



Ravvedimento operoso
►Dal 25 dicembre 2019, data di entrata in vigore del decreto legge fiscale per le norme introdotte in sede di

conversione, con l’abrogazione del comma 1 bis, tutti i tributi comunali godono del ravvedimento cosiddetto

lunghissimo; quindi, nel caso in cui vengano versati oltre il termine ordinario, e sempre che il comune non abbia

già avviato l’azione di accertamento, il contribuente potrà evitare la sanzione piena del 30% calcolando e

versando contestualmente al tributo la misura sanzionatoria prevista, che risulta articolata sulla base del

periodo di applicazione.

Il ravvedimento, per essere efficace, comporta che il versamento del tributo, della sanzione e dell’interesse,

sia effettuato contestualmente.

Il modello F24 prevede a tal fine di barrare la casella Ravvedimento.

L’importo totale deve essere inglobato con il tributo dovuto.

Il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data di versamento

Per comprendere il meccanismo applicativo del ravvedimento va precisato che nei tributi locali non è prevista la

dichiarazione periodica, bensì episodica.
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IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA
IMU RIFORMA 2020 (738-783)

 La riforma IMU è contenuta nei commi compresi
tra il 738 e il 783 dell’articolo 1 della Legge 160/2019

 La prima disposizione di apertura abolisce il
tributo unico della legge 147/2013 costituito
dall’Imposta unica comunale

 Dal 1 gennaio 2020 la legge 147/2013 contiene
solamente la disciplina della TARI. La TASI viene
abrogata con la IUC mentre l’imposta municipale
propria è disciplinata da nuove disposizioni contenute
nel medesimo articolo 1 della legge 160/2019.

 Non è un nuovo tributo

 Abolizione art. 13 DL 201 commi 1-12 ter e 13 bis

 Abolizione 147/2013 per la parte IMU TASI

738. A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica
comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni
di cui ai commi da 739 a 783.

Ai sensi del comma 739 l’IMU si applica in tutti i comuni
del territorio nazionale ad eccezione dell’IMIS per la
provincia autonoma di Trento e dell’ IMI per la provincia
autonoma di Bolzano.
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IMU: LE ABROGAZIONI

Per comprendere al meglio quali regole dovranno essere applicate è

necessario partire dalle abrogazioni indicate dai commi 780 e dal rinvio

indicato nel comma 782

780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:

- l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del

comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214;

- il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina

dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni

riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le

disposizioni che disciplinano la TARI.

- Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU

disciplinata dalla presente legge

IL COMMA 1 ART. 8 DEL D LGS 23/2011

1. L'imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la

componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone

fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi

fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli

immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9,

comma 9, terzo periodo. Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche

all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di

Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed

all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di

Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

TUTTE LE NORME CHE DISCIPLINANO L’IMU NON

ESPLICITAMENTE ABROGATE DAL COMMA 780 E NON

INCOMPATIBILI, SI APPLICANO ANCORA
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Art. 9 D .Lgs. 14/03/2011 n. 23 LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 743 RAFFRONTO

1. Soggetti passivi dell'imposta

municipale propria sono il proprietario di

immobili, inclusi i terreni e le aree

edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi

compresi quelli strumentali o alla cui

produzione o scambio è diretta l'attività

dell'impresa, ovvero il titolare di diritto

reale di usufrutto, uso, abitazione,

enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree

demaniali, soggetto passivo è il

concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in

corso di costruzione, concessi in

locazione finanziaria, soggetto passivo

è il locatario a decorrere dalla data della

stipula e per tutta la durata del contratto

743. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori

di immobili, intendendosi pe tali il proprietario ovvero il

titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,

enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell’imposta il genitore

assegnatario della casa familiare a seguito di

provvedimento del giudice che costituisce altresì il

diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei

figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il

soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di

costruzione, concessi in locazione finanziaria, il

soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data

della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad

un medesimo immobile, ognuno è titolare di

un’autonoma obbligazione tributaria e

nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli

elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola

quota di possesso, anche nei casi di applicazione

delle esenzioni o agevolazioni.

• come prima

• DIVERSO

Coordinare con lettera c) 

comma 741

• Come prima

• Come prima

• DIVERSO ☺
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IL PRESUPPOSTO
La nuova disciplina dell’IMU tenta un riordino sulla

definizione del presupposto di applicazione del tributo

mediante i commi 740 e 741

La precedente disciplina contenuta nell’articolo 13

comma 2 del dl 201/2011 era caratterizzata da importanti

rinvii normativi al d. lgs 504/92 in materia di ICI che ora

vengono eliminati.

IL POSSESSO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE O

ASSIMILATA NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO

D’IMPOSTA

740. Il presupposto dell’imposta è il possesso di

immobili. Il possesso dell’abitazione principale o

assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma

741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che

si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie

catastali A/1, A/8 o A/9.
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IL PRESUPPOSTO
Per fabbricato si intende:

• la porzione o l’insieme di fabbricati che presenta potenzialità di

autonomia funzionale e reddituale iscritto nel catasto fabbricati

(DPR 138/98)

• Soggetta all’obbligo di iscrizione (abusivi, ex rurali e ultimati) per

mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità

La lettera a) prevede che il fabbricato imponibile sia l’unità

immobiliare iscritta o che deve essere iscritta con attribuzione di

rendita, requisito che porta ad escludere dalla nozione di

fabbricato le categorie fittizie, in primis la categoria F2 dei

collabenti, che rientrerà nella categoria giuridica delle aree

fabbricabili in ragione della potenzialità edificatoria ancora

presente.

• Inclusa l’area di sedime e l’area pertinenziale ai fini urbanistici

Ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e

disposizioni:

a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta

o che deve essere iscritta nel catasto edilizio

urbano con attribuzione di rendita catastale,

considerandosi parte integrante del fabbricato l’area

occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce

pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici,

purché accatastata unitariamente; il fabbricato di

nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire

dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione

ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque

utilizzato;

.
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La pertinenza urbanistica

► Con la nuova disciplina, l’area pertinenziale è solo quella che costituisce pertinenza
esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Ciò comporta
che le valutazioni indicate nei precedenti punti entrano in campo solamente per
contestare una eventuale pertinenza urbanistica accatastata unitariamente mentre non
sarà ammesso considerare pertinenza un’area circostante che non è accatastata
unitariamente e non lo è urbanisticamente.

La pertinenza urbanistica è quella che fa parte del medesimo lotto edificatorio quindi,
anche in caso di cubatura residuata dalla costruzione

La pertinenza deve essere accatastata unitariamente al fabbricato (particella graffata)
elemento che rispetta il requisito soggettivo di volontà di creare il vincolo di
asservimento dell’area al fabbricato

Solo in presenza di questi requisiti, la pertinenza non versa autonomamente il tributo.
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Anziani casa riposo e AIRE

Il punto 6 della lettera c) in commento, riproduce la facoltà per i comuni di assimilare ad
abitazione principale l unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza nell’istituto di ricovero permanente. La norma precedente richiamava il caso del
possesso a titolo di proprietà o usufrutto che ora invece viene ad essere superato in
quanto la norma non precisa il diritto reale di possesso, sempre a condizione che la
stessa non risulti locata.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola
unità immobiliare: scelta dell’immobile!

Gli iscritti AIRE perdono la norma di esenzione prevista dall’articolo 13 comma 2, settimo
capoverso, che non viene ripresa dalla nuova legge di bilancio probabilmente a causa delle
problematiche sorte con l’Unione europea, messe in discussione dalla commissione europea
che la considera discriminante nei confronti dei cittadini degli altri stati membri UE e quindi in
contrasto con l’articolo 18 del TFUE (vietate le discriminazioni in base alla nazionalità)
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SISTEMA DELLE ALIQUOTE

La scacchiera delle aliquote viene rivista in un gruppo di commi compresi tra il 748 e il

755 in risposta all’unificazione, con assetti variabili a seconda della tipologia catastale

che riflettono le intenzioni del legislatore di tutelare determinate fattispecie.

La novità di rilievo è la possibilità per tutti casi, ad eccezione dei fabbricati D dove vige la

riserva a favore dello Stato, di azzerare le aliquote.

Va tuttavia tenuto conto del fatto che dal 2021 sarà il ministero a definire quali

fattispecie potranno essere diversificate dal comune rispetto all’aliquota ordinaria.

754. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi
da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione
del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino
all’azzeramento.
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Maggiorazione TASI

Sul destino della maggiorazione Tasi creata nella misura dello 0,8% fino ad un massimo di
aliquote sommate IMU-TASI dell’1,14%, decide il comma 755 che, di fatto, conferma
l’assetto dell’anno precedente, con i medesimi limiti, convertendo il tributo oggetto di
maggiorazione da TASI ad IMU.

755 A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi
da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa
deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per
cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino
all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I
comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente
comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
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Maggiorazione TASI

 Anche sul 2020 per mantenere il gettito derivante dalla maggiorazione (da TASI a
IMU) è necessaria l’adozione di una delibera che dovrà contenere il livello di aliquota e
le modalità applicate nel 2015 o comunque vigenti, con esclusione comunque del gettito
derivante dalle categorie esentate dal 2016 e quindi l’abitazione principale e i casi di
equiparazione ammessi.

 Qualora la deliberazione non fosse stata adottata, non sarà possibile mantenere la
maggiorazione.

 Non è possibile adottare la maggiorazione se non era stata adottata nei termini
nell’anno 2016, 2017, 2018 e nell’anno 2019 in via continuativa.

PROBLEMA DEL COMMA 755 : RIFERISCE SOLO ALLE FATTISPECIE DEL
COMMA 754 E QUINDI ESCLUDE ABITAZIONE PRINCIPALE A1 A8 A9 MERCE, E
FABBRICATI D: emendamento in corso
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Adozione delle aliquote 2020
Disporre in deroga all’articolo 52 del d lgs 446/97

significa derogare in forma restrittiva alla potestà

regolamentare riconosciuta ai comuni, a favore di

un sistema centralizzato gestito con decreto del

MEF.

Il comma 757 obbliga i comuni ad avvalersi di una
sorta di griglia di aliquote messa a disposizione dal
Portale del federalismo fiscale tramite
un’applicazione che consente, previa selezione
delle fattispecie di interesse del comune tra quelle
individuate con il decreto citato, di elaborare il
prospetto delle aliquote che forma parte integrante
della delibera di approvazione delle stesse.
Pertanto, la delibera approvata senza il prospetto
non è idonea a produrre effetti.

756. A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le

aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento

alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali,

che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere

comunque adottato

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a

quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle

aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel

Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle

fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto

di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma

parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il

prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a

771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di

elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del

Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
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Adozione delle aliquote 

La regola è scritta in coerenza con la nuova disciplina sull’efficacia delle delibere

prevista dal decreto crescita dopo l’abolizione del comma 13 dell’articolo 13 del dl

201/2011 relativo agli obblighi di pubblicazione relativi all’IMU e alla TASI

Precisa il comma 767 che è necessario allegare entro il 14 ottobre dell’anno:

- Il prospetto delle aliquote

- Il testo del regolamento

In coerenza con la disposizione del comma 169 dell’articolo 1 della legge

296/2006, si prevede che In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. Va ricordato

che solo per il primo anno di entrata in vigore della nuova disciplina, non

troverà applicazione il comma 169 e pertanto in caso di mancata adozione

della delibera delle aliquote, si applicano le aliquote base di legge.

Il comma 764 stabilisce che In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote

di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina

dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto

per l’anno di riferimento a condizione che siano

pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle

finanze del Ministero dell’economia e delle

finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a

inserire il prospetto delle aliquote di cui al

comma 757 e il testo del regolamento, entro

il termine perentorio del 14 ottobre dello

stesso anno, nell’apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale. In caso di

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti

nell’anno precedente.
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Termine del 30 giugno 2020

L’ingresso della nuova disciplina con norma approvata allo spirare dell’anno 2019, obbliga i
comuni a riscrivere il regolamento IMU e ridefinire il nuovo assetto delle aliquote per
convertire l’assetto IMU TASI nell’unico tributo IMU.

Conseguentemente, il legislatore concede per il 2020, in deroga al comma 169 dell’articolo 1 della
Legge 296/2006 nonché dell’articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, di approvare i nuovi atti
anche dopo il termine di approvazione del bilancio e comunque entro il 30 giugno 2020.

779. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma
1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento
dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno 2020.
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IMU 30 GIUGNO
TARI 30 APRILE
ALTRI TRIBUTI ENTRO TERMINE BILANCIO

1) Nuovo regolamento IMU – CESSA L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO IUC CHE RESTA PER ANNI PRECEDENTI

2) delibera aliquote IMU con simulazione gettito per convertire la TASI. E’ NECESSARIO IL PROSPETTO DELLE

ALIQUOTE DA SIMULATORE!! SE NON SI DELIBERA SI APPLICANO LE ALIQUOTE STANDARD

3) adeguamento regolamento TARI che non è più un’ articolazione della IUC (NON CONDIVIDONO LE DISPOSIZIONI

COMUNI PER DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO)

5) delibera funzionario responsabile del tributo SUBITO!

6) informare iscritti AIRE e titolari di aree che non godono più della finzione giuridica

7) TARI REGOLAMENTO TARIFFE E PEF AL 30 APRILE

8) ALTRI TRIBUTI ENTRO TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO COMPRESO IL REGOLAMENTO ENTRATE; DM 295

DEL 17 DICEMBRE 2019: 31 MARZO 2020
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Potestà regolamentare

La legge di bilancio 160/2019 disciplina la potestà regolamentare riconosciuta all’ente, con la possibilità di ampliare alcuni 

aspetti importanti del tributo

777. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, i comuni possono con proprio regolamento: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, 

limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti 

urbanistici; 

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della 

limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a

quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso; 

e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non 

commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari
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a) Considerare validi i versamenti fatti dai contitolari del bene
per conto di altri: in tal caso è consigliato che la norma
acquisisca la manifestazione di volontà del soggetto che ha
versato in eccesso, posto che ordinariamente il versamento in
eccesso comporta il diritto al rimborso della somma

b) È possibile disporre la possibilità di differire il termine di
versamento per motivi particolari: per questa fattispecie va
ricordato che la sospensione deve essere accompagnata da
un termine finale

c) Di grande interesse la previsione di disciplinare la
possibilità di rimborso in presenza di aree sulle quali
sopraggiunge l’inedificabilità. La norma è chiara nel
richiedere che il comune fissi termini, limiti temporali e
condizioni: ciò significa fissare un termine per la richiesta di
rimborso dall’evento della sopraggiunta inedificabilità anche in
riduzione rispetto agli ordinari cinque anni; dei limiti temporali
relativi alla dinamica delle variazioni urbanistiche che possono
aver diversamente inciso sul valore dell’area successivamente
divenuta inedificabile (es. variazione intervenuto negli ultimi
due anni); le condizioni del rimborso compreso l’eventuale
riconoscimento delle sanzioni

d) L’indicazione della lettera d) è un recupero della vecchia

disposizione presente nella disciplina dell’ICI, che ha permesso di

guadagnare diversa giurisprudenza sui valori minimi di riferimento.

Tra le sentenze significative emesse sui valori ai fini ICI e applicabili

anche all’IMU per esplicito rinvio delle norme sulla base imponibile,

fanno emergere che, in ogni caso, la presenza di un atto di

compravendita con valore più elevato rispetto alla delibera, comporta il

recupero del tributo

INSERIRE LA VOLONTA’ NEL REGOLAMENTO

e) Tra le facoltà previste, desta interesse la novità della lettera in

commento che permette di e) stabilire l’esenzione dell’immobile

dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o

ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei

rispettivi scopi istituzionali o statutari
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Comodati meritevoli

In dettaglio, la fattispecie richiede attenzione solo verso il destinatario del comodato che deve essere:

 Il comune

 Altro ente territoriale (provincia, città metropolitana e regione)

 Ente non commerciale

Esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali o statutari degli enti sopra elencati. 

Esempi che si possono ipotizzare come comodati del proprietario (privato o pubblico) per:

 Attività del comune come il doposcuola, il turismo, la cultura, lo sport e quant’altro possa essere ricondotto al 
comune

 a favore dei nidi e scuole materne

 a favore dei associazioni di promozione sociale 

 I comodati di enti non commerciali a favore di altri enti non commerciali

 La disposizione regolamentare potrà fissare gli obblighi dichiarativi ai fini dell’esenzione.
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Funzionario responsabile

Con la nuova disciplina IMU viene riscritta anche la norma sul funzionario responsabile

dell’imposta; benchè sia identica alla precedente prevista dalla Legge 147/2013, è consigliabile

adottare nuova delibera con gli adeguati nuovi riferimenti normativi

778. Il comune designa il funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie

relative all’imposta stessa.
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MANOVRA TARI 2020
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TARI AL 30 APRILE

TARI 2020 AL 30 APRILE. Con una modifica al dl Fiscale 2019 (dl 124 del 26 ottobre 2019), per il 2020 il termine per

l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini

di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile. La norma che risulta approvata è la

seguente:

“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i

comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano

anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

EFFICACIA DELIBERE. Tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall’art. 15-ter del decreto crescita n.

34/2019, che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell’anno precedente per tutti i versamenti che scadono

prima del 1° dicembre e l’applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se

i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato. La

disciplina della TARI potrà dunque essere modificata, alla luce della conferma della citata modifica ai termini di approvazione

dei relativi atti, entro il 30 aprile 2020, senza riguardo ai termini di deliberazione del bilancio. La modifica del quadro TARI (costi

del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL.
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TARIFFE TARI E 
COEFFICIENTI

DL 124/2019 ARTICOLO 57 BIS CONFERMA DEROGA COEFFICIENTI DPR 158/99 che potranno essere
quantificati anche nella forbice superiore o inferiore al 50%.

Il dl 124/2019, nella versione approvata con la conversione in legge, consente di utilizzare le deroghe relative
ai coefficienti ministeriali per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta
dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione
delle tariffe, il legislatore ha concesso la possibilità di::

- adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del dPR n. 158 del 1999, con valori
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento,

- la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Le tabelle contengono i coefficienti per la determinazione della parte variabile delle utenze domestiche e della
parte fissa e variabile delle utenze non domestiche definiti all’interno di un range (min-max). La norma
permette di variare del 50% i valori di soglia min-max (quindi sia in riduzione che in aumento) mentre è
possibile non considerare i coefficienti previsti per la parte fissa delle utenze domestiche (tabelle 1a e 1b).
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TARIFFE METODO 
NORMALIZZATO

 LA DELIBERAZIONE ARERA CONFERMA L’ASSETTO TARIFFARIO DEL 158/99 FONDATO

SU ARTICOLAZIONE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

 IL 158/99 INDIVIDUA I COEFFICIENTI Kb Kc Kd da utilizzare in assenza di pesature

 COERENTE CON SISTEMA DI PESATURA PUNTUALE

NON E’ ANCORA CONFERMATA LA POSSIBILITA’ DI MANTENERE IL METODO

SEMPLIFICATO

LE TARIFFE TARI NUOVE SI POSSONO APPLICARE DOPO 1 DICEMBRE
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MODIFICA TIPOLOGIA 
studi professionali

Con il decreto legge 124/2019, il legislatore interviene per la prima volta in modifica di due 

tipologie di attività, statuendo all’articolo 58 quinquies . All'allegato 1  al  regolamento  di  cui  al  

decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 

seguenti: "uffici, agenzie"; 

b) le  parole:  "banche  ed  istituti  di  credito",  ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  

seguenti:  "banche,  istituti  di credito e studi professionali".

 RIDUZIONE COEFFICIENTE 

 ESEGUIRE CAMBIO TIPOLOGIA D’UFFICIO
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Efficacia delle deliberazioni 

regolamentari e tariffarie
Il legislatore del decreto crescita (34/2019), con le disposizioni contenute all’articolo 15 bis, mira al riordino

dell’efficacia delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative alla fiscalità locale con

l’obiettivo di costruire un sistema informatico in grado di tracciare e rendere fruibili, in modalità automatizzata, i

dati che saranno inseriti dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane.

per i comuni le nuove disposizioni agiscono dal 2020

I requisiti per la validità della delibere di approvazione di regolamenti, aliquote e tariffe in materia di TRIBUTI

LOCALI prevedono:

- che l’atto venga adottato nel rispetto di una certa regola temporale

- che venga completato il percorso procedurale di pubblicazione previsto dalla legge.
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Efficacia delle deliberazioni: nuove 
regole dal 2020 

Nuova regola per i comuni dal 2020.

a) il comma 15 art. 13 DL 201/2011 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del

portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere

dall'anno di imposta 2021»;
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Efficacia delle deliberazioni

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita

l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche

tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da

consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al

pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il

predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime
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Efficacia delle deliberazioni TARI-
ICP-TOSAP- CIMP: 

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la

delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro

il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1°

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I

versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro

il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VEDERE CIRCOLARE MEF 2/DF/2019
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Efficacia delle deliberazioni 
IMPOSTA SOGGIORNO E SBARCO

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe

relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui

all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo

mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia

e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i

quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

 effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi

del comma 15: esempio approvazione entro gennaio e pubblicazione da parte del mef a febbraio, l’efficacia è

dal 1 aprile

 REGOLE PER ADOZIONE REG E TARIFFE DISCIPLINATE DAL DL 50/2017
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REGOLAMENTO TARI 2020

 MODIFICARE LA PARTE SULLA RISCOSSIONE A RATE IN COERENZA CON LA NUOVA REGOLA

DI EFFICACIA DELLE DELIBERE

 MODIFICARE EVENTUALI ASPETTI RIFERITI AL PEF NON CONFORMI ALLA DELIBERAZIONE

ARERA 443/2019

 ADEGUARE LE DISPOSIZONI SULLA RICOSSIONE COATTIVA DOPO L’AVVENTO

DELL’ACCERTAMENTO ESECUTIVO

 MODIFICARE TABELLA DEL 158/99 SE PRESENTE NEI REGOLAMENTI PER LA TIPOLOGIA

STUDI PROFESSIONALI
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TEFA RISCOSSIONE
DL 124/2019 DECRETO FISCALE

Importante intervento di semplificazione è contenuto all’articolo 38 bis a favore del TEFA, il tributo relativo all’esercizio delle

funzioni per la tutela ambientale che da molti anni viene applicato sul prelievo dei rifiuti per essere poi riversato alla Provincia,

ai sensi della norma di disciplina contenuta nel d lgs 504/92, articolo 19.

 l’assegnazione all’Agenzia delle Entrate, Struttura di gestione F24, del compito di scorporare, a decorrere dal 1° giugno

2020, l’importo del TEFA dovuto alle Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all’ente beneficiario al netto

dello 0,30% di commissione spettante al Comune;

 la regolamentazione mediante decreto del Mef delle modalità di semplificazione del riversamento del TEFA alle Province e

Città metropolitane, anche nel caso di utilizzo del pagamento in conto corrente postale (modalità molto diffusa)

 la fissazione della misura del tributo, pari al 5% dell’importo dovuto sul servizio RSU, salva possibilità di indicare da parte

della Provincia o Città metropolitana la minore misura applicabile in forza di propria deliberazione da comunicare all’Agenzia

delle Entrate entro il 28 febbraio 2020; la disposizione viene scritta in deroga all’articolo 52 del d lgs 446/97 e del comma 3

dell’articolo 19 di disciplina del TEFA
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ARERA 444/2019 
TRASPARENZA

Le disposizioni stabilite dal presente provvedimento, che operano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, si applicano:

a) dal 1° aprile 2020, salvo quanto previsto alla successiva lettera b);

b) dal 1° gennaio 2021:

• per i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi di raccolta e trasporto e/o di spazzamento e

lavaggio delle strade, ivi compresi i Comuni che gestiscono tali servizi in economia, che servono territori, anche oggetto di

procedure di affidamento diverse, con una popolazione residente non eccedente 5.000 abitanti;

• per i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti che servono territori, anche oggetto di procedure di

affidamento diverse, con una popolazione residente non eccedente 5.000 abitanti

- contenuti minimi obbligatori da riportare sui siti internet;

- contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione;

- obblighi in materia di comunicazione individuale agli utenti;
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