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IL DECRETO CRESCITA  
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE  

 
 Modifiche al termine di presentazione della dichiarazione IMU  e TASI  
 Comodati e canoni concordati dopo l’abolizione dell’obbligo dichiarativo 
 Contraddittorio preventivo in fase di accertamento: stato dell’arte 
 Esenzione TASI immobili merce 
 Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali 
 Conferma della definizione agevolata per le ingiunzioni fiscali. Termini.  
 Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali mediante la 

regolarità al pagamento dei tributi locali 
 Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e 

l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi 
 Interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole 
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• DL 34/2019 Art. 3 ter    Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta   municipale 
propria e al tributo per i servizi indivisibili      

• 1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta 
municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».   

• 2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa 
al  tributo per  i  servizi indivisibili (TASI), le parole: «30  giugno»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31 
dicembre».  

• La Legge 147/2013 nel disegnare l’imposta unica comunale salva le norme previste dall’articolo 13 del dl 
201/2011 compresa la disciplina della dichiarazione IMU, affidata al dm 30 ottobre 2012, che contiene 
l’approvazione del modello dichiarativo e le relative istruzioni. 
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Modifiche al termine di presentazione della 

dichiarazione IMU  e TASI  
 



Modifiche al termine di presentazione della dichiarazione 
IMU  e TASI  

 
 Art. 13 dl 201/2011 dopo il dl 34/2019  

 12-ter. I soggetti passivi devono presentare la 
dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno 
successivo a quello in cui il possesso degli immobili 
ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, 
utilizzando il modello approvato con il decreto di cui 
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche 
per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui 
consegua un diverso ammontare dell'imposta 
dovuta………. … 

  

  

 L. 147/2013 Art. 1 comma 684 

 684. I soggetti passivi dei tributi presentano la 
dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 
30 giugno (31 dicembre per IMU e TASI) 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  
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Modifiche al termine di presentazione della dichiarazione 
IMU  e TASI 

 Il comma 685 NON E’ STATO MODIFICATO. RIFERITO PRINCIPALMENTE TARI 
 685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha 
effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei 
dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la 
dichiarazione va presentata entro il 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. 
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Modifiche al termine di presentazione della dichiarazione 
IMU  e TASI 

 Il nuovo intervento normativo agisce fin da subito producendo effetti anche sull’obbligo IMU E TASI relativo 
agli eventi verificatisi nel 2018 e da dichiarare entro il 31 dicembre 2019  

 E’ chiara l’intenzione del legislatore di non voler agire sul tributo TARI, per il quale la scadenza della 
dichiarazione rimane fissata al 30 giugno, come conferma la Risoluzione n. 2/DF del 6 agosto 2019 nella quale 
si chiarisce che, da una lettura sistematica delle norme coinvolte, emerge che la modifica dei termini di 
presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l’IMU e la TASI e non anche la TARI. Nonostante 
l’infelice tecnica normativa, prevale la volontà del legislatore esplicitamente indicata nel citato articolo 3 ter.  

 La conclusione dell’organo ministeriale si spinge oltre nel dichiarare che il termine di presentazione della 
dichiarazione TARI rimane fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell’ambito 
dell’esercizio della propria potestà regolamentare, avallando la possibilità di modificare il termine, come 
spesso avviene con l’obiettivo di ridurre i termini per l’adempimento. 
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Comodati e canoni concordati dopo l’abolizione dell’obbligo 
dichiarativo 

 Gli interventi di semplificazione contenuti nel decreto crescita, coinvolgono due 
rilevanti casi di agevolazione IMU e TASI che hanno trovato sviluppo negli ultimi 
anni, toccando una platea vasta di soggetti beneficiari.  

  

 Si tratta delle abitazioni concesse in comodato ai parenti  

 e delle abitazioni locate a canone concordato. 
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Comodato d’uso abolizione dell’obbligo dichiarativo 
 

 Art. 3 quater    Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso 
 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti 
modificazioni:     

 a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della 
presente lettera, il  soggetto passivo attesta  il  possesso  dei  suddetti   requisiti   nel   
modello   di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;   

  b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ai fini dell'applicazione 
delle  disposizioni  del  presente  comma,  il soggetto passivo è  esonerato  
dall'attestazione  del  possesso  del requisito mediante il modello di dichiarazione 
indicato  all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23,  nonchè  
da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione." 
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Comodato d’uso abolizione dell’obbligo dichiarativo 
 

 La lettera 0a) del comma 3 dell’articolo 13 DL 201/2011  ha riscritto le agevolazioni IMU (e TASI) in caso di 
comodato ai parenti, oggetto di importanti benefici nel regime ICI, cancellati con l’ingresso dell’IMU.  

 Dal 1gennaio 2016, infatti, non esistono comodati assimilati all’abitazione principale, bensì la possibilità di 
beneficiare di una riduzione della base imponibile del 50% solo in presenza di determinati requisiti 

 Art. 13 comma 3: 

 0a) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante  oltre all’immobile concesso in comodato 
possieda nello stesso comune  un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;(( ai fini dell’applicazione delle disposizioni della 
presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 
all’articolo 9, comma 6, del  decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (soppressa)). Il beneficio di cui alla presente 
lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori». 
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Comodato d’uso abolizione dell’obbligo dichiarativo 
 

 La fattispecie, secondo le esplicite indicazioni della norma, è stata sin dall’inizio 
assoggettata ad obbligo dichiarativo, con una formula che sembrava assumere valore 
costitutivo del beneficio. Ora, con il nuovo intervento normativo, l’intera parte viene 
soppressa, eliminando così ogni adempimento da parte del contribuente, benchè non 
tutte le informazioni siano facilmente acquisibili dall’ente impositore. Ciò comporta 
che la decorrenza del beneficio dipende unicamente da due elementi: la data del 
contratto registrato (in assenza è la data di registrazione) e la residenza del 
comodatario nell’abitazione.  
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Canoni concordati dopo l’abolizione dell’obbligo dichiarativo 
 

 Per le locazioni a canone concordato, la legge 208/2015 riconosce una riduzione 
d’imposta del 25% ai proprietari che scelgono di affittare applicando i contratti a 
canone concordato. L’intervento avviene sia sull’IMU che sulla TASI, con due 
modifiche normative distinte, scritte nel comma 53 e nel comma 54 dell’articolo 1 
della legge 208/2015 sul comma 6 bis dell’articolo 13 IMU  e comma 678 dell’articolo 
1 della legge 147/2013 

  
 Il decreto crescita introduce un nuovo capoverso al comma 6 bis stabilendo che "Ai 
fini dell'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma,  il soggetto passivo è  
esonerato  dall'attestazione  del  possesso  del requisito mediante il modello di 
dichiarazione indicato  all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n.23,  nonchè  da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione." 
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Canoni concordati dopo l’abolizione dell’obbligo dichiarativo 
 
 Volontà di eliminare ogni adempimento in capo al beneficiario  

 I comuni non potranno agire mediante potestà regolamentare creando 
dichiarazioni e obblighi specifici per far agire l’agevolazione in discorso.  

 Resta fermo che, in caso di ulteriori benefici riconosciuti dal comune rispetto a 
quelli di legge, come ad esempio una ulteriore riduzione di aliquota, in tal caso l’ente 
potrà stabilire gli adempimenti amministrativi relativi all’ulteriore beneficio 
riconosciuto. 
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Canoni concordati dopo l’abolizione dell’obbligo dichiarativo 
 

 Nell’ambito dei contratti a canone concordato importanti novità sono state apportate 
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) del 16 gennaio 
2017, per quanto riguarda l’obbligo di attestazione.  I nuovi contratti, stipulati a 
seguito del decreto richiamato, sono ora validi in tutti i Comuni e le città d’Italia e 
non più limitati ai “Comuni ad alta tensione abitativa“. La disciplina include altresì i 
contratti di affitto transitori (non superiori a 18 mesi) ed i contratti per studenti.  

 Il decreto citato prevede che le parti contrattuali possono essere assistite dalle 
rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.  

 Per i contratti non assistiti è necessaria l’attestazione di conformità del contenuto 
economico e normativo del contratto da parte di almeno un’organizzazione 
firmataria dell'accordo. 
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Contraddittorio preventivo in fase di accertamento 
 

 Il dl 34/2019 interviene su un tema aperto per la fase di accertamento dei tributi 
costituto dall’obbligo di attivare il contraddittorio prima dell’emissione di un atto di 
accertamento.  

 Indubbiamente la modifica normativa è particolare in quanto non avviene 
direttamente sullo statuto del contribuente o mediante una disciplina nuova e 
autonoma, bensì agisce sull’accertamento con adesione contenuto nel d lgs 218/1997.  

  

 Ai nostri fini interessa il nuovo comma 5 ter introdotto sul d lgs 218/97.come scritto 
dall’articolo 4 octies del dl 34/2019 
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Contraddittorio preventivo in fase di accertamento 
 

 Art. 4 octies Obbligo di invito al contraddittorio 

 1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) …. 

 b) prima dell'articolo 6 è inserito il seguente:  

 «Art. 5-ter. - (Invito obbligatorio) - 1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo 
verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di 
accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione 
dell'accertamento. 

 5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al 
comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il 
contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse 
stato attivato. 

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020. 
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Contraddittorio preventivo in fase di accertamento 
 

 L’istituto dell’accertamento con adesione è disciplinato dal decreto legislativo 19 
giugno 1997, n. 218 per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. 

  Il decreto disciplina sia l’ipotesi di adesione ad iniziativa del contribuente nei 
confronti dei quali sia cominciata un’attività di verifica o abbia ricevuto un avviso di 
accertamento, sia il caso dell’iniziativa d’ufficio, nel quale, ai sensi dell’articolo 5 del 
decreto, l’Agenzia emette un invito a comparire.  

 L’intervento all’articolo 5 fa pensare all’obbligo per l’Agenzia delle Entrate, ad 
esclusione dei numerosi casi indicati nel comma 4, di agire in linea di principio 
mediante inviti al contraddittorio obbligatorio avviando la procedura 
dell’accertamento con adesione d’ufficio, con la conseguenza che il contribuente avrà 
non solo la possibilità di indicare gli elementi che ritiene utili ai fini del 
procedimento ma anche di aderire con la riduzione della sanzione prevista 
dall’istituto dell’ accertamento con adesione.  
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Contraddittorio preventivo in fase di accertamento 
 

 La nuova disciplina prevede, per agli avvisi che saranno emessi dal 1° luglio 2020, l’obbligo, prima 
della notifica dell’atto impositivo, di invitare il contribuente a comparire per instaurare una 
procedura di accertamento con adesione; l’obbligo opera quando la verifica fiscale non si sia conclusa 
con la consegna di un processo verbale di constatazione.  

 L’obbligo di contraddittorio preventivo non si applica anche nel caso di accertamenti “parziali”, ex 
artt. 41-bis del dPR 600/73 e 54, commi 3 e 4 del dPR 633/1972, ovvero per quelli accertamenti che 
costituiscono, nei fatti, la maggioranza degli atti emessi dall’Agenzia. 

 Il comma 3 del nuovo art. 5-ter prevede espressamente che, in caso di mancata adesione, l’avviso di 
accertamento vada “specificamente motivato”, proprio in relazione ai chiarimenti forniti e ai 
documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio 

 Il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito a comparire determina l’invalidità dell’avviso 
di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni 
che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato (comma 5). 
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Contraddittorio preventivo in fase di accertamento 
 

 Affermare che la disposizione non produca alcun effetto sull’accertamento dei tributi locali appare 
riduttivo.  

 La questione va affrontata richiamando la giurisprudenza in materia di contraddittorio nei tributi locali 
considerando l’aspetto dell’accertamento con adesione, quando recepito nei regolamenti comunali 

 La tematica va anzitutto inquadrata nel procedimento amministrativo che nell’ordinamento trova 
disciplina nella Legge 241/90. Come noto, la legge disegna un procedimento amministrativo che 
garantisce la partecipazione dei soggetti che possono subire degli effetti dall’adozione dell’atto. Tuttavia 
proprio in tema di tributi locali, l’articolo 13 ne esclude l’applicazione, ragion per cui, quando gli uffici 
tributi adottano un provvedimento di accertamento non attivano la comunicazione di avvio al 
procedimento, mentre ben più diffusa è l’adozione del preavviso di diniego in caso di rigetto di un’istanza 
di rimborso.  

 La disciplina dei tributi locali si rifà a regole specifiche che si trovano contenute nello Statuto del 
contribuente e nella Legge 296/2006.  
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Contraddittorio preventivo in fase di accertamento 
 

 Scorrendo le norme della legge 212/2000, non troviamo una regola generale esplicita sul 
contraddittorio, che infatti viene ritagliata all’interno dell’articolo 12 rubricato “Diritti e 
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali” e contempla il diritto del contribuente 
di comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli 
uffici impositori. Questa norma riguarda le verifiche fiscali, che comportano un processo 
verbale emesso da parte degli organi di controllo, formula che rinvia a ispezioni e verifiche 
fiscali tipiche delle agenzie fiscali e non certo dei comuni che non sono dotati di poteri di 
accesso ispezione e verifica. 

 Ben più generale e di principio la disposizione contenuta nell’articolo 10 dello statuto, 
intitolato alla  Tutela dell’affidamento,  I rapporti tra contribuente e amministrazione 
finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Questa è la 
disposizione definibile come sintomatica di garanzia partecipativa.  

  

19 



Contraddittorio preventivo in fase di accertamento 
 

 La sentenza in assoluto più rilevante sull’argomento è la decisione della Cassazione a sezioni 
unite 24823/2015.  

 Infatti con ordinanza n.527/2015, la questione è stata rimessa alle sezioni unite che si è 
pronunciata con la sentenza 24823 del 9 dicembre 2015. Le SSUU hanno operato una 
ricostruzione dell’istituto sconfessando completamente altre cassazioni di orientamento 
diverso. 

 In merito all’articolo 12 comma 7 dello statuto del contribuente, la Corte conclude che la 
norma non è fonte di generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di 
invalidità dell’atto, ma trova applicazione solo in caso di accessi ispezioni e verifiche fiscali 
effettuate nei locali ove si esercita l’attività ed è finalizzato a correggere/chiarire gli elementi 
acquisiti nei locali aziendali. Non si rinvengono altre disposizioni sul piano nazionale che 
dettino una clausola generale di contraddittorio. 
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Contraddittorio preventivo in fase di accertamento 
 

 Sul piano dell’ordinamento europeo, l’impostazione è diversa. In tal caso il contraddittorio rappresenta un 
principio fondamentale dell’ordinamento europeo che trova applicazione ogni qual volta l’amministrazione 
si proponga di adottare un atto lesivo nei confronti di un soggetto che deve poter manifestare il suo punto di 
vista.  Il principio è codificato all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

 La conclusione deve considerare il distinguo tra tributi armonizzati e tributi non armonizzati. Ai tributi non 
armonizzati non si applica il diritto dell’unione e la carta dei diritti.  

 Per i tributi locali che non sono toccati dall’armonizzazione UE, il caso si chiude senza l’obbligo del 
contraddittorio endoprocedimentale.  

 Stessi principi sono stati ribaditi dalla  pronuncia della Cassazione 8545/2017.  I tributi locali non sono 
tributi armonizzati e, a leggere le chiare parole della Cassazione, i comuni possono continuare come prima, 
senza far precedere l’accertamento da inviti verso il contribuente.  

 Non si può sottacere che i fatti mostrano uno scenario diverso 
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Contraddittorio preventivo in fase di accertamento 
 

 L’ingresso della nuova disposizione ad opera del dl 34/2019 sarà in grado di mantenere l’assetto raggiunto 
con le citate pronunce di legittimità o rappresenta un elemento a favore dell’obbligo generalizzato di 
contraddittorio? 

 Il quesito va analizzato considerando che la nuova disposizione interviene sull’accertamento con adesione, 
istituto che, in via del tutto facoltativa, può essere introdotto dai comuni per i propri tributi mediante il 
ricorso alla potestà regolamentare. Per queste ragioni esistono comuni nei quali trova applicazione ed 
altri no. La norma che ne consente l’utilizzo è l’articolo 50 della Legge 449/97, da attuare ai sensi 
dell’articolo 52 del d lgs 446/97 mediante regolamento. 

  Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di  disciplina delle   proprie  entrate, anche 
tributarie, le province ed i comuni  possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e  
razionalizzare il  procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei    
contribuenti    e    potenziare  l'attività di controllo  sostanziale, introducendo    l'istituto    
dell'accertamento  con adesione del  contribuente, sulla   base   dei  criteri stabiliti dal decreto legislativo 
19  giugno 1997,   n.218,   nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in  conformità con   i principi 
desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto 
compatibili. 
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Contraddittorio preventivo in fase di accertamento 
 

 Il d lgs 218/97 disciplina sia l’ipotesi dell’iniziativa d’ufficio avviata i sensi dell’articolo 5 
da parte dell’Agenzia mediante invito a comparire, sia l’iniziativa del contribuente nei 
confronti dei quali sia cominciata un’attività di verifica o abbia ricevuto un avviso di 
accertamento.  

 Si aggiunge ora l’articolo 5 ter sull’invito obbligatorio.  
 In sede di disciplina regolamentare, il Comune può recepire integralmente o parte delle 
disposizioni del decreto 218.  

 Diversi regolamenti applicano un rinvio completo al decreto, situazione che potrebbe 
esporre al rischio da parte del contribuente di invocare il contraddittorio endo 
procedimentale previsto dall’articolo 5 ter.  

 Per queste ragioni è consigliabile chiarire esplicitamente che il rinvio al decreto 
legislativo 218 intende escludere le disposizioni sull’invito al contraddittorio indicate 
nell’articolo 5 ter. 
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Esenzione TASI immobili merce 
 

 il legislatore del decreto crescita estendo anche alla TASI l’esenzione vigente IMU per la 
fattispecie degli immobili destinati dall’impresa costruttrice alla vendita mediante 
intervento al comma 678 dell’articolo1 della legge 147/2013.  

 Articolo 7-bis. Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita 

 1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati». 

 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle 
maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 

 SI CONSIGLIA DI SVILUPPARE LA FASE DI ACCERTAMENTO TASI SUI MERCE 
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Esenzione TASI immobili merce 
 

 L’esenzione è prevista per i fabbricati invenduti delle imprese di costruzione, titolari 
del permesso a costruire. Sono incluse le imprese di costruzione che, pur non avendo 
previsto nell’oggetto sociale la costruzione di immobili in via esclusiva o prevalente, 
costruiscono al fine di vendere il fabbricato; in tal modo è incluso il caso dell’impresa 
che in via occasionale o anche tramite appalto ad altri, costruisce l’immobile per 
rivenderlo 

 Sullo specifico tema dei fabbricati merce è intervenuta la Risoluzione MEF 11 del 
11/12/2013, che ha evidenziato come il termine fabbricati costruiti comprenda anche 
quelli derivanti da interventi di recupero previsti dall’articolo 3 comma 1 lettera c) d) 
e f) del DPR 380/2001.  
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Esenzione TASI immobili merce 
 

 L’immobile merce, per definirsi tale: 

 deve essere classificato tra le rimanenze alla voce attivo circolante (e non tra le 
immobilizzazioni).  

 deve essere destinato alla vendita e non deve essere locato. Inoltre, sulla base della 
risposta resa dal Mef in Telefisco anche la temporanea distrazione dalla finalità 
comporta la perdita dell’agevolazione. Ne consegue che il fabbricato dato in comodato 
d’uso NON è da ritenersi esente. La norma infatti esplicitamente parla di fabbricati 
destinati alla vendita e, di fatto, il comodato distrae il bene da questa finalità 

 deve essere presentata la dichiarazione nei termini a pena di decadenza 
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Esenzione TASI immobili merce 
 

 Obbligo dichiarativo. Il comma 5 bis del dl 102 ha riconosciuto natura costitutiva alla dichiarazione 
IMU per rendere applicabili i benefici previsti dall’articolo 2 del medesimo decreto. 

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

 Sulla questione della distrazione temporanea, si auspica un chiarimento normativo visto il 
contenzioso che si sta aprendo, dovuto alle diverse locazioni saltuarie che possono caratterizzare un 
immobile 
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Esenzione TASI immobili merce 
 

 CTP BERGAMO 267/2019. IMMOBILI MERCE CON OBBLIGO DICHIARATIVO 

 La commissione tributaria di Bergamo conferma gli avvisi di accertamento emessi da un comune per il 
recupero dell’IMU anno 2013, 2014 e 2015, a nulla rilevando le obiezioni del ricorrente che lamentava la 
mancata presentazione per un mero errore del programma. Ai sensi del comma 5 bis del 102/2013 è 
stabilito che ai fini dell’applicazione del beneficio, vigente dal secondo semestre 2013, il soggetto passivo 
presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di 
variazione IMU, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli 
identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. 

 CTP RIETI 71/2018 – IMU SUI FABBRICATI MERCE LOCATI TEMPORANEAMENTE DOVUTA 

 quanto ai fabbricati temporaneamente locati … in ragione della chiara previsione normativa, non 
suscettibile di interpretazione di sorta, che, vincolando l'esenzione alla circostanza che gli immobili ". . . 
non siano in ogni caso locati esclude la possibilità della loro locazione, anche temporanea 

 Il collegio ritiene dunque che per godere dell’esenzione, il fabbricato merce non deve essere assoggettato a 
locazione. 
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Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie  
Tributi locali 

 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.  

 Punto di partenza è rappresentato dalle vigenti disposizioni in materia di IMU, TASI e Addizionale 
comunale IRPEF, che non vengono toccate in quanto già caratterizzate da una disciplina di efficacia 
correlato a precise regole di pubblicazione temporale e meccanismo di acconto e conguaglio del 
tributo. Sono gli altri tributi che devono fare i conti con l’efficacia delle delibere di approvazione, 
soprattutto in merito alla modalità applicativa delle tariffe. 

 La nova disposizione agisce non solo sulle delibere dei comuni ma anche delle province e delle città 
metropolitane, con diversa decorrenza: per i comuni le nuove disposizioni agiscono dal 2020 mentre, 
per gli altri enti, dal 2021. 
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 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.  

 Infatti, in tal caso non valgono le regole generali sull’entrata in vigore delle deliberazioni, 
fissata, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del TUEL, dopo il decimo giorno successivo alla 
pubblicazione, bensì vigono delle regole speciali.   

 Si aggiungono le norme sugli obblighi di pubblicazione scritte_ 

 -  per l’IMU, al comma 13 bis dell’articolo 13 del dl 201/2011 

 - per la TASI al comma 688 dell’articolo 1 della legge 147/2013 
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Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie  
Tributi locali 



 - Le delibere devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica mediante 
inserimento nel Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito 
informatico www.finanze.gov.it 

 - L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
nel sito informatico 

 - Il versamento della prima rata dell’IMU e della TASI è eseguita sulla base delle 
aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.  

 - Il versamento della seconda rata a saldo avviene sulla base degli atti pubblicati nel 
sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. A tal fine il comune è tenuto 
ad effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente.  
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Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie  
Tributi locali IMU E TASI 



 Per quanto riguarda gli altri tributi, fino all’anno d’imposta 2019, le regole sono quelle indicate 
dall’articolo 13 del dl 201/2011 comma 15  che prevede alla trasmissione della delibera al MEF entro 30 
giorni 

 Regola fino al 2019: Comma  15 art. 13 dl  201/2011. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n 446 del 1997 
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Efficacia delle deliberazioni per gli altri tributi locali 
regole fino al 2019 

 



 Nuova regola per i comuni dal 2020.  
 Per la parte delle Province e città metropolitane, dal 2021 
 a) il comma 15 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: nuove regole dal 2020  
 



 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: nuove regole prelievo 
informazioni automatizzato 

 



Efficacia delle deliberazioni TARI-ICP-TOSAP- CIMP: 
nuove regole 

 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. 
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Efficacia delle deliberazioni TARI-ICP-TOSAP- CIMP: 
nuove regole 

  

 ATTENZIONE NUOVA MODALITA’ VERSAMENTO PER:  

 - TARI PER LA BOLLETTAZIONE ANNUALE: esempio ad aprile applicare tariffe 
anno precedente anche se già approvate per l’anno in corso. Conguaglio dopo 1 
dicembre se pubblicata nei termini la nuova delibera 

 - ICP ( sicuramente per la permanente)  

 - TOSAP (sicuramente per la permanente) 
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Efficacia delle deliberazioni: termine di adozione 
 

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

 • L’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dispone: «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».  
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Efficacia delle deliberazioni  
IMPOSTA SOGGIORNO E SBARCO: nuove regole 

 
 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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Efficacia delle deliberazioni: termine di adozione  
IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 
  

 Dl 50/2017 articolo 4 comma 7 

 A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai 
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il 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, possono, in deroga all’articolo 1, comma 
26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno 
medesimi.  

 la deroga al comma 169 è piena come conferma la nuova regola sull’efficacia 
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 Articolo 15 comma 1 
 Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle 
città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di 
ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla 
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 
1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai 
concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla 
legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate 
stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, 
entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo 
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 

 LA CONVERSIONE IN LEGGE NON MODIFICA IL TESTO 

40 

La definizione delle ingiunzioni  
nel dl 34 del 30 aprile 2019 articolo 15 



• FACOLTA’ DA ESERCITARE ENTRO IL 1 LUGLIO  (DECRETO IN VIGORE DAL 1 MAGGIO)  

• NOTA IFEL: 1 LUGLIO (sabato e domenica) 

• SOLO INGIUNZIOI NOTIFICATE DAL 2000 AL 2017 

• NO ACCERTAMENTI 

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

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

• PAGAMENTO ENTRO IL 30 APRILE 2021 

• BENEFICI. La disapplicazione copre: 

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

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

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

• NO IDRICO E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS 
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La definizione delle ingiunzioni 



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

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

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



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

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

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

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

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

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



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



Stralcio fino a 1000 
Il riparto quinquennale dei carichi cancellati. 

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

  6. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l’eventuale 
disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati 
agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 49 del decreto legge 23 ottobre 
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in 
un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L’importo del disavanzo 
ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi 
cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 
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Stralcio fino a 1000 
dl 34/2019: adeguamento scritture contabili 

 
 L’articolo 16-quater integra la disciplina dell’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 
mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 
31 dicembre 2010, prevista dall’articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, con una norma relativa 
alla contabilizzazione delle relative poste da parte degli enti creditori, che devono tener conto degli 
effetti negativi del saldo e stralcio ed a vincolare allo scopo le eventuali risorse disponibili. 

 Articolo 16-quater. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 
al 2010 

 1. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre2018, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti creditori, 
sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili 
entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della 
gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione». 
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Stralcio fino a 1000 
dl 34/2019: adeguamento scritture contabili 

 
 La norma proroga al rendiconto 2019 il termine entro cui operare lo stralcio dei 
crediti inferiore a mille euro.  

 Pertanto, l’eventuale ripiano del disavanzo derivante da tale stralcio decorrerà dal 
rendiconto 2019 e non più dal rendiconto 2018.  

 La norma specifica però che gli eventuali effetti negativi derivanti dalla 
cancellazione devono essere tenuti in debita considerazione già nel corso della 
gestione 2019, vincolando, a tal fine, le eventuali risorse disponibili (ad esempio da 
avanzi) alla data della comunicazione dell’Agenzia. Pertanto, della previsione di si 
dovrà tener già conto in sede di verifica degli equilibri, da effettuare entro il 
prossimo 31 luglio. 
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Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei 
tributi locali mediante la regolarità al pagamento dei tributi locali 

 
 Per la prima volta nella storia dei tributi locali, fa comparsa una disposizione che valorizza 
l’adempimento dei medesimi da parte dei titolari di attività economiche, condizionando la possibilità di 
esercitare l’attività al corretto e completo versamento dei medesimi. La disposizione è contenuta 
nell’articolo 15 ter del dl 34/2019 e si rivolge agli enti locali e ai tributi locali in genere, quindi non solo dei 
comuni, permettendo l’esercizio di una facoltà da attuare mediante apposite norme regolamentari. 

 Articolo 15-ter. Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali 

 1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla 
ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività 
commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la 
permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da 
parte dei soggetti richiedenti. 
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Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei 
tributi locali mediante la regolarità al pagamento dei tributi locali 

 
 

 Soggetto che può disporre l’obbligo: l’ente locale competente al rilascio di licenze, 
autorizzazioni, concessioni (rilascio o rinnovi), alla ricezione di SCIA 

 I destinatari degli obblighi di adempimento sono le attività commerciali o 
produttive sulle quali grava l’obbligo di pagamento in quanto soggetti passivi 

 Per la fase di rilascio, rinnovo o permanenza in esercizio 

 Adempimento richiesto: verifica di regolarità del pagamento dei tributi locali 
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Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei 
tributi locali mediante la regolarità al pagamento dei tributi locali 

 
 Si tratta di una disposizione complessa che necessita di profonda analisi e 
riflessione, assumendo come punto di partenza la mappatura delle diverse forme di 
autorizzazione amministrativa, comprese le SCIA, di competenza del comune (quale 
soggetto richiedente). 

 I tributi locali coinvolti sono quelli dovuti per le unità immobiliari coinvolte 
nell’attività, dal soggetto che intende svolgere, o già svolge l’attività economica, 
condizione che potrebbe portare ad escludere l’IMU quando l’attività sia svolta su 
immobile di altri, e che pone al centro dell’adempimento la Tassa rifiuti (TARI e non 
TARIP corrispettiva) in quanto dovuta dal detentore dell’immobile 
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Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei 
tributi locali mediante la regolarità al pagamento dei tributi locali 

 
 L’ente che intende dare attuazione alla disposizione in commento dovrà: 
 disegnare e disciplinare la procedura di rilascio dell’attestazione di regolarità, 
 le modalità di interruzione della medesima quando emergano gli  inadempimenti 

in corso di esercizio  
 le eventuali modalità di soccorso in presenza di volontà di adempimento (es. 

dilazione).  
 dovrà essere fissato l’importo minimo non versato ai fini dell’avvio della procedura 
 i tributi significativi comprendenti anche quelli gestiti dai concessionari 
 la fase di definizione della pretesa rilevante ai fini dell’omissione (accertamento o 

fase coattiva). 
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Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la 
riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di 

servizi 
 

 L’articolo 30-ter  introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un’agevolazione volta a 
promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività 
commerciali, artigianali e di servizi.  

 L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali 
pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l'anno nel quale 
avviene l'apertura o l'ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni 
successivi, per un totale di quattro anni. 

 La disciplina di favore opera nei confronti dei soggetti che procedano 
all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi 
chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20 mila 
abitanti. 
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Agevolazioni per la promozione dell’economia locale 
 

 In particolare, le agevolazioni, secondo quanto dispongono i commi 1 e 2, sono concesse in favore dei 
soggetti esercenti attività imprenditoriali nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di 
servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio 
al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.  

 L’agevolazione è circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, definiti 
dall'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: 

 • esercizi di vicinato: quelli con superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con 
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente 
superiore a 10.000 abitanti; 

 • medie strutture di vendita: gli esercizi con superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni 
con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 
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Agevolazioni per la promozione dell’economia locale 
 

 9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono 
presentare al comune nel quale è situato l’esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 
febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il 
comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, 
determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e 
mantenimento dell’attività.  

 I contributi sono concessi, nell’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento 
delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6.  

 L’importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell’ufficio comunale 
competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell’esercizio 
nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi 
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Agevolazioni per la promozione dell’economia locale 
 

 6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell’ambito del proprio bilancio, un fondo 
da destinare alla  concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato 
di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione 
annuale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, 
a 13 milioni di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.  
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Le Agevolazioni IMU sui terreni a favore delle società agricole 
  

 Il decreto crescita 34/2019, in sede di conversione, risolve in via definitiva la querelle 
che si era sviluppata sull’estensione dei benefici IMU riservati ai terreni agricoli.  

 Le agevolazioni dovranno essere applicate anche a favore delle società agricole, oltre 
che ai destinatari naturali individuati nei coltivatori diretti e IAP persone fisiche. 

 L’imposizione sui terreni è sin dall’inizio stata caratterizzata da forme di 
agevolazione che hanno interessato la conduzione diretta da parte di coltivatore 
diretto e IAP, con gradazioni (fasce di valore) che sono cambiate nel tempo fino a 
raggiungere la totale esenzione (dal 1.1.2016). 

 Il rispetto di determinate condizioni permette non solo di beneficiare di esenzione 
IMU dovuta sui terreni agricoli ma anche di godere dell’esenzione del medesimo 
tributo sull’area edificabile, quando la medesima risulti coltivata in forma diretta 
dall’imprenditore agricolo. 
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Le Agevolazioni IMU sui terreni a favore delle società agricole 
  

 Dal 1.1.2016 la norma di esenzione è la seguente: 

 - Legge 208/2015 articolo 1 comma 10:  Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione 

 - articolo 13 comma 1   I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. (…) 

 - art. 2, comma 1, lettera b) : per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli 
effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e 
condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Su questa norma 
l’articolo 13 agisce stabilendo che i beneficiari della finzione sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza 
agricola. (…) 
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Le Agevolazioni IMU sui terreni a favore delle società agricole 
 

  Requisiti per ottenere i suddetti benefici sono:   

 ►Il requisito soggettivo che prevede di essere Coltivatori diretti o Imprenditori 
agricoli professionali vale a dire svolgere l’attività agricola di cui all’articolo 2135 cc, 
con iscrizione alla previdenza agricola. Quest’ultimo requisito è assolto con il 
versamento dei contributi agricoli per un certo numero di giornate lavorative.  

 ►Il requisito oggettivo che contempla  il possesso del bene direttamente in capo al 
CD o IAP e la conduzione diretta da parte del medesimo. 

 Dal punto di vista dei soggetti, la discussione più importante riguarda la figura dello 
IAP, qualifica che la legge giunge a riconoscere anche alla forma societaria e non solo 
alle persone fisiche. 
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Le Agevolazioni IMU sui terreni a favore delle società agricole 
 

 I Coltivatori diretti sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed 
abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, 
usufruttuari, enfiteuti. e/o all'allevamento e attività connesse (artt. 1 e 2 L. 1047/57, 
come integrati e modificati dalla L 9/63). 

 IAP. Accanto al coltivatore diretto troviamo la figura dell’Imprenditore agricolo 
professionale, evoluzione dell’imprenditore agricolo a titolo principale. Il d. lgs. 29 
marzo 2004 n. 99, in vigore dal 7 maggio 2004, definisce l'imprenditore agricolo 
professionale (IAP), come colui che, in possesso di conoscenze e competenze 
professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, 
del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice 
civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del 
proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 
cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro 
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Le Agevolazioni IMU sui terreni a favore delle società agricole 
 

 Lo stesso art. 1 al comma 3, stabilisce che la qualifica di IAP possa essere riconosciuta anche alle società di 
persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale 
l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile e che siano in possesso di 
determinati requisiti:  

nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore 
agricolo professionale. 

 Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari  

Nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le 
società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”  

 La conclusione fondamentale dedotta dagli organi ministeriali mediante la storica circolare 3/DF/2012 
emanata in materia di IMU è che Detto inquadramento logico-sistematico della materia ha come 
conseguenza quella per cui non è più possibile limitare la nozione di IAP alle sole persone fisiche. 
L’estensione alle società agricole comporta il riconoscimento dei benefici fiscali anche a quest’ultime 
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Le Agevolazioni IMU sui terreni a favore delle società agricole 
 

 La conclusione non è di poco conto se si considera che in regime ICI, la presenza di un riferimento specifico 
contenuto nell’articolo 58 del d lgs 446/97, permetteva di limitare alle sole persone fisiche i benefici 
dell’imposta. 

 A contestare con forza il pensiero ministeriale, le note diffuse da ANCI Emilia Romagna che sul punto 
chiamava in causa l’articolo 58 del d. lgs 446/97, che riserva le agevolazioni dell’articolo 9 alle persone fisiche  

 A porre fine alla querelle interviene oggi il legislatore mediante il dl crescita 34/2019 niente meno che con 
una norma di interpretazione autentica che assume dunque forza retroattiva.  

 (Norma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole)  

 1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni previste dal 
comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

 RETROATTIVA! 
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Le Agevolazioni IMU sui terreni a favore delle società agricole 
 

 L’articolo 1 comma 3 del d lgs 99/2004 prevede che  

 3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate 
imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio 
esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di 
imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci 
accomandatari; 

 b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora 
almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; 

 c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di 
imprenditore agricolo professionale. 
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL DECRETO CRESCITA 
 

 Le nuove disposizioni sulle locazioni brevi e attività ricettive 
 Il decreto crescita interviene con norme che mirano alla stratega di controllo e di 
lotta all’evasione nel sistema turistico delle strutture ricettive.  L’obiettivo è quello di 
creare sistemi che permettano di: 

 tracciare le offerte presenti sui canali telematici in merito alle locazioni turistiche, 

 istituire una sorta di anagrafe di tutte le strutture turistiche direttamente presso 
il ministero del Turismo 

 rendere disponibili i dati delle presenze anche ai comuni per i controlli. 
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL DECRETO CRESCITA 
 

 Art. 13 quater Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive 

 1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel 
territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al 
periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per 
l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e 
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3». 
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL DECRETO CRESCITA 
DATI TULPS 

 
 Art. 13 quater Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive 
 2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109,  comma 3, del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 
sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura 
ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di 
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 
4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il 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. Tali dati sono 
utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che 
esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 
5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli 
adempimenti fiscali. 
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL DECRETO CRESCITA 
DATI TULPS 

 
 Il comma 2 prevede che i dati sulle presenze, comunicati dalle strutture ricettive ai sensi del 
TULPS, siano messi a disposizione in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva 
all’Agenzia delle Entrate ai fini del controllo dei corretti adempimenti fiscali.  L’Agenzia dovrà 
rendere disponibili i dati ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di 
soggiorno (Roma Capitale). 

 Si tratta di informazioni che i comuni chiedono da diverso tempo per poter confrontare i dati 
dichiarati dai gestori delle strutture ovvero intercettare gestori che non hanno adempiuto agli 
obblighi previsti nei regolamenti comunali relativi all’imposta di soggiorno. Tra gli aspetti critici 
della gestione del tributo vi è il tema dei mancati riversamenti dell’imposta applicata ai turisti, 
fonte di grave responsabilità per il gestore, e di difficile verifica da parte dei comuni che risultano 
privi dei necessari poteri di accesso ispezione e verifica verso i gestori e verso le strutture ricettive e 
le unità immobiliari. Le informazioni, anche aggregate, sugli arrivi e presenze dichiarate ai fini 
Tulps possono rappresentare, con i dovuti correttivi, elementi utili per raffrontare, ed 
eventualmente contestare, possibili omissioni. 
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL DECRETO CRESCITA 
BANCA DATI 

 
 4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista 
e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita 
banca dati delle strutture ricettive nonchè degli immobili destinati alle locazioni 
brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, 
identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice 
identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla 
promozione dei servizi all'utenza. 
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL DECRETO CRESCITA 
Decreto 

 
 5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
sono stabiliti: 

 a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza 
e la riservatezza dei dati;  

 b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati; 

 c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli 
utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito 
internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; 

 d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e 
delle caratteristiche della struttura ricettiva nonchè della sua ubicazione nel territorio comunale. 
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL DECRETO CRESCITA 
CODICE IDENTIFICATIVO 

 
 7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di 
intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in 
contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di 
unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo 
nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione. 

 8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione 
pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è 
maggiorata del doppio. 

 9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro 
per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di 
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di 
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.  

 ATTENZIONE: DIVERSE  REGIONI HANNO DISCIPLINATO IN TAL SENSO! 
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL DECRETO CRESCITA 
CODICE IDENTIFICATIVO 

  

  

 Il tema di assegnare un codice alle strutture è discusso da tempo da parte delle 
Regioni, alcune delle quali hanno già disciplinato in merito, istituendo un codice 
struttura e una propria banca dati.  

 La legge regionale del Veneto n 23 del 19 giugno 2019  ha infatti istituito un codice 
identificativo dell’alloggio oggetto di locazione turistica, da utilizzarsi per 
pubblicizzare l'alloggio, anche su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione 
ricettiva. Analogamente altre regioni, come la Lombardia 
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PROCEDURA SANZIONATORIA VERSO I GESTORI 
 

 In presenza di un gestore che non abbia rispettato gli obblighi regolamentari, si rendono 
applicabili le sanzioni amministrative solo se sono state introdotte nel regolamento per la 
gestione dell’imposta ai senesi dell’articolo 7 bis del TUEL Salvo diversa disposizione di 
legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 

 L’ufficio che rileva la violazione dell’obbligo dichiarativo nei termini indicati, dovrà 
notificare apposito verbale di accertamento per l’irrogazione della sanzione 
amministrativa al trasgressore, avendo cura di individuare il soggetto inadempiente.  

 Nel caso di specie si tratta di verbali di contestazione che accertano inadempimenti e che 
possono essere rilevati dall’accertatore delle entrate (nominato ai sensi della legge 
296/2006) oppure ricorrendo all’agente accertatore della polizia locale. 

 La modalità di irrogazione della sanzione è disciplinato dalla legge 689/81 . 
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IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 LA DESTINAZIONE DI GETTITO 

 
 La norma istitutiva dell’imposta colloca il prelievo tra i tributi di scopo, da destinare 
ad interventi specifici che la norma definisce con una formula ad ampio spettro, 
foriera di importanti dubbi applicativi affrontati da diverse pronunce di legittimità e 
contabili 

 Il comma 1 del citato articolo 4 prevede che il gettito venga destinato a finanziare 
interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, 
nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed 
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.  

 Le pronunce del giudice amministrativo denotano un’interpretazione estensiva della 
norma, a volte in contrasto con i pareri dei giudici contabili.  
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO E LA DESTINAZIONE DI 
GETTITO 

 
 Il TAR Veneto, con la sentenza n. 653 del 10 maggio 2012, spiega che l’onere della previa 
individuazione, sotto il profilo progettuale ed economico in ordine ai relativi oneri, degli 
interventi da finanziare, non è richiesto dall’art. 4 del d lgs n. 23 del 2011. Quel che è 
necessario è che dal bilancio si possano desumere i dati per dimostrare che il gettito 
dell’imposta di soggiorno viene devoluto a finanziare interventi in materia di turismo, 
significando altresì che viene ad usufruire dei vantaggi connessi agli interventi finanziati 
con l’imposta di soggiorno anche chi non è turista, in quanto tali interventi non hanno ad 
oggetto il turismo in senso stretto, ma più in generale la fruizione della città. 

 Il TAR Toscana nella pronuncia n.1808 del 24 novembre 2011 legittimava il 
finanziamento di una biblioteca o di eventi culturali o del trasporto pubblico locale 
(rientrante nei “servizi pubblici locali” di cui parla l’art. 4 cit.) ritenendoli interventi non 
in contrasto con gli obiettivi di sostegno del turismo cui la norma citata si riferisce.  
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO E LA DESTINAZIONE DI 
GETTITO 

 
 Di vedute più ristrette e puntuali i giudici contabili che, con il parere 114 del 3 
ottobre 2018, emesso dalla Corte dei Conti per la Campania, sezione controllo, boccia 
l’impiego del tributo per l’assunzione di agenti di polizia municipale in quanto non 
può essere, di per sé, considerato un intervento in materia di turismo. 

 Nell'ottica delineata, l’assunzione di personale di polizia urbana definita nell’ambito 
della struttura organizzativa dell’ente si correla ad uno specifico ambito funzionale e 
non può essere finanziata dall’imposta di soggiorno. Naturalmente compete all’Ente, 
in sede di programmazione, determinare il prevedibile ammontare del gettito in 
parola e, contestualmente, individuare i capitoli di spesa ricompresi nel macro 
aggregato afferente alla missione “Turismo”, contrassegnandoli in modo che il totale 
del loro importo complessivo corrisponda all’entrata come sopra evidenziata. 
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO E LA DESTINAZIONE DI 
GETTITO 

 
 Il Consiglio di Stato, nella pronuncia 644 del 23 novembre 2018, applica un’interpretazione estensiva 
della formula indicata nel citato articolo 4, facendovi rientrare tutti i servizi pubblici locali offerti alla 
collettività e che subiscono un aggravio di spesa derivante dall’afflusso dei turisti. 

 Sono inoltre infondate le censure relative al rispetto del vincolo di destinazione del gettito dell’imposta 
stabilito dal più volte citato art. 4 d.lgs. n. 23 del 2011,  dal momento che tale disposizione, con 
formulazione ampia, destina l’entrata tributaria in questione al finanziamento di interventi «in materia 
di turismo, ivi  compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive»; ed inoltre «di manutenzione, fruizione 
e recupero dei beni culturali ed ambientali locali»; ed infine «dei  relativi servizi pubblici locali». 
L’aggettivo «relativi» presente in quest’ultima espressione, laddove riferito ai beni culturali ed ambientali 
del comune impositore, può comunque essere inteso a tutti i servizi pubblici locali offerti da quest’ultimo 
alla collettività, quale ente pubblico a fini generali (cfr. per i comuni l’art. 13 del testo unico sugli enti 
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), e nell’ambito della cui azione amministrativa 
l’imposta di soggiorno per i non residenti si giustifica – come sottolineato dal Tribunale – per via 
dell’aggravio di spesa per tali servizi derivanti dall’afflusso e dal soggiorno di popolazione non residente. 
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AGENTI CONTABILI E CONTI DI GESTIONE 
 

 Sul ruolo del gestore della struttura ricettiva, nella veste di soggetto che incassa e 
riversa l’imposta di soggiorno pagata dal turista,  sono state spese diverse pronunce 
del giudice contabile, con interpretazioni diverse che sono state affrontate nella 
pronuncia della sezioni riunite n. 22 del 22 settembre 2016, resasi necessaria dopo le 
diverse posizioni assunte dalle sezioni regionali sugli adempimenti non solo dei 
gestori ma anche dei comuni. 

 Le sezioni riunite hanno pronunciato il seguente principio di diritto: I soggetti 
operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti 
comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi 
del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro 
che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti 
conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”. 
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AGENTI CONTABILI E CONTI DI GESTIONE 
 

 Il “maneggio di denaro pubblico” genera ex se l’obbligo della resa del conto, come 
evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 114/1975 e n. 291/2001)  

 Il conto da parte delle strutture ricettive deve essere reso ai sensi dell'articolo 233 
del Dlgs 267/2000 entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Acquisiti i conti, l’ente 
deve procedere all’approvazione dell’elenco da parte del cosiddetto collettore, la 
figura che l’ente individua come responsabile del procedimento di raccolta dei conti.  

 In questa fase si dovrà illustrare l’attività compiuta e le eventuali lacune connesse ai 
conti non sottoscritti, per procedere poi al giudizio di parifica che darà conto di tutti i 
riversamenti trasmessi dai gestori, al fine della quadratura di bilancio. Eventuali 
successive responsabilità per conti non presentati o non sottoscritti, saranno 
valutate dalla Corte. 
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