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 EVOLUZIONE NORMATIVA IN AMBITO TARI 

La disciplina della TARI, introdotta dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 
2014), quale componente dell’Imposta Unica Comunale U.I.C., ha sostituito tutti i precedenti 
prelievi sui rifiuti. Ad opera della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022), si è però 
abbattuta la scure sulla I.U.C. che, tuttavia, ha lasciato in vita la TARI, stante l’espressa 
previsione dell’art. 1, comma 738.  

Se il presupposto della tassa, come delineato all’art. 1, comma 641, della legge istitutiva 
non si discosta in maniera significativa da quello dei precedenti prelievi, le disposizioni 
intervenute nel tempo hanno stabilito principi fondamentali a cui i Comuni si devono ispirare 
quando provvedono alla determinazione delle tariffe e all’attribuzione del carico tributario 
alle diverse utenze.  

Fra i principi cardine che regolano l’elaborazione delle tariffe TARI vanno annoverati il 
principio “chi iniqua paga”, indicato al comma 652 e sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, e il vincolo della 
copertura integrale dei costi, stabilito dal comma 654. 

 L’ISTITUZIONE DI ARERA 

Di assoluto impatto, nella gestione della TARI, è stata l’istituzione di ARERA, Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che ha realizzato una nuova metodologia per la 
determinazione della TARI (Metodo Tariffario Rifiuti-MTR di cui alla deliberazione n. 
443/2019, con particolare attenzione all’Allegato A), nonché ha fissato nuovi parametri per 
l’emissione delle bollette TARI secondo criteri di trasparenza (ai sensi della deliberazione n. 
444/2019), in modo da assicurare la tutela degli utenti.  

Il nuovo metodo MTR, che integra il precedente metodo normalizzato (MNR) di cui al D.P.R. 
n. 158/1999, introduce nuovi criteri di individuazione dei costi da inserire nel Piano 
Economico Finanziario (PEF), incidendo sulla determinazione delle tariffe, finalizzate al 
raggiungimento dell’integrale copertura dei costi medesimi.  

Alle novità indicate nelle deliberazioni di ARERA e nei restanti atti emanati dall’Autorità 
medesima, vanno aggiunti anche gli ulteriori adempimenti che la stessa ARERA ha posto a 
carico dei gestori del servizio del ciclo dei rifiuti e dei Comuni, nonché degli Enti 
Territorialmente Competenti (quali gli EGATO o altra diversa autorità a seconda dei diversi 
territori nazionali).  

 L’ATTUALE SCENARIO DI PIENA EMERGENZA 

La gestione della TARI nell’anno in corso era apparsa subito in salita, stante quanto sopra 
ricordato. In ragione di tale situazione, il legislatore ha emanato una specifica previsione 
con cui ha sganciato il termine di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI da quello 
del bilancio di previsione. Questo intervento, nato per assicurare ai Comuni maggior tempo 
per predisporre i propri atti, ha introdotto lo specifico comma 683-bis, ad integrazione della 
Legge n. 147/2013, ad opera dell’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 (cd Decreto fiscale 2019), 
fissando al 30 aprile 2020 la scadenza dell’adempimento.  

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5308783
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5308783
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5611086
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5605131
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5605131
https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=491752
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=491752
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5604114
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Tuttavia, con l’emergenza sanitaria esplosa a causa dei contagi da COVID-19, il legislatore 
ha procrastinato i termini di molti adempimenti degli enti locali, non sempre coordinando fra 
loro le scadenze. In questo modo i Comuni si ritrovano a dover approvare le tariffe TARI e 
TARIP (ed ovviamente il PEF) al 30 giugno, termine così posticipato dall’art. 107, del D.L.  

n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), mentre rimane invariato il termine relativo 
all’approvazione del regolamento TARI. Peraltro, il decreto Cura Italia ha differito al 31 luglio 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, creando un paradosso rispetto 
all’iniziale intendimento del legislatore, teso a scollegare tale scadenza con quelle degli 
adempimenti dei tributi locali, per favorire i Comuni.  
 

 COME INTRODURRE AGEVOLAZIONI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI NEL 
2020 

Il contorto scenario illustrato ostacola l’attività degli uffici tributi, che ora devono affrontare 
le difficoltà generate dal disallineamento fra il termine per l’approvazione delle tariffe TARI 
e TARIP, spostato al 30 giugno, e quello stabilito per l’approvazione del regolamento TARI, 
rimasto al 30 aprile. Peraltro, siamo ormai allo scadere di quest’ultimo termine che, dunque, 
non consentirà più ai Comuni di approvare il regolamento TARI con efficacia dal 1° gennaio 
2020.  

In un siffatto contesto, i Comuni stanno comunque predisponendo elaborazioni e stime per 
cercare di ridurre l’onere della TARI alle utenze non domestiche, costrette a chiudere 
obbligatoriamente la propria attività, stante il lockdown introdotto dal Governo. 

 Le novità del D.L. n. 18/2020, introdotte dal citato art. 107, offrono ai Comuni due 
alternative:  al comma 4, è stabilito il termine del 30 giugno per l’approvazione delle tariffe 
della TARI e della TARI corrispettivo, unitamente al nuovo PEF 2020; al comma 5, è fornita 
la possibilità di confermare le tariffe applicate nel 2019, sempre entro il 30 giugno, 
procedendo all’approvazione del PEF del 2020 entro il 31 dicembre p.v., con la previsione 
che l’eventuale conguaglio tra PEF 2020 e quello del 2019, sarà ripartito nel triennio 2021-
2023. 

    

 L’INTERVENTO DI IFEL: LA NOTA DI CHIARIMENTO 

Stante i vari intrecci di disposizioni intervenute, lo scorso 24 aprile IFEL ha fornito 
chiarimenti, considerate le numerose sollecitazioni provenienti dai Comuni, preoccupati dei 
tempi stringenti che la norma impone per l’approvazione del regolamento TARI, incompatibili 
con l’esigenza di valutare le risorse disponibili, utili per concedere agevolazioni alle utenze 
del proprio territorio.  

L’intervento di IFEL cerca di rassicurare gli enti locali intenti a definire le misure più idonee 
per ridurre l’impatto socio-economico, generato dalla pandemia da virus COVID-19, 
soprattutto nei confronti delle utenze non domestiche. Molti Comuni, infatti, intendono 
introdurre agevolazioni sui prelievi relativi alla TARI ed alla TARI corrispettivo, volti anche a 
rispettare le indicazioni intervenute con l'avvio della regolazione da parte di ARERA.  

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5619913
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L’elemento che IFEL evidenzia subito nella propria dissertazione afferisce alla potestà 
regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che permette loro 
di applicare agevolazioni, direttamente collegate agli effetti negativi originati dall’emergenza 
sanitaria in atto. Certamente, l’aspetto che più condiziona le scelte degli uffici comunali è la 
necessità di dover assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio rifiuti, imposta 
dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.  

Tuttavia, la medesima norma, al comma 660, pone una deroga a tale vincolo, riconoscendo 
al Comune la facoltà di deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già 
indicate dalle previsioni di cui al precedente comma 659. Dunque, in conformità a questa 
previsione sarà possibile applicare riduzioni ed esenzioni, purché opportunamente motivate, 
nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. 

 

 TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI APPLICABILI 

Come sopra accennato, ai Comuni è concessa la facoltà di procedere con l’introduzione di 
agevolazioni ai fini TARI o TARIP, sulla base di due diversi presupposti: ai sensi del comma 
659 della legge n. 147/2013, considerando il minor conferimento di rifiuti, ossia introducendo 
riduzioni che dovranno trovare copertura con le entrate tariffarie, secondo il criterio della 
copertura integrale dei costi di cui al comma 654; oppure nel rispetto del successivo comma 
660, adottando agevolazioni, non direttamente correlate con il rifiuto prodotto, ma, piuttosto, 
rapportate ad altri criteri quali gli indicatori socio-economici, come l’ISEE: queste saranno 
finanziate con risorse del bilancio, andando così a carico della fiscalità generale.  

Le agevolazioni che i Comuni si apprestano ad introdurre in ragione della pandemia in atto, 
sono da catalogare fra quelle della seconda tipologia, considerata l’assenza di stretta 
relazione con il servizio di raccolta de rifiuti. Soprattutto in ambito di agevolazioni nei 
confronti di utenze domestiche, le riduzioni saranno previste in presenza di situazioni di 
disagio sociale, rilevabile dal valore ISEE.  

Anche per le utenze non domestiche, tanto più se si tratta di attività che hanno subito una 
chiusura “forzata”, la riduzione della TARI non è coerente con l’assenza di presupposto 
d’imposta. Perché la chiusura dell’attività sia in grado di ridurre la bollettazione è necessario 
che le unità immobiliari, dove avviene l’attività d’impresa, siano prive di utenze e di arredo 
e/o attrezzature.  

Dunque, gran parte delle agevolazioni riservate a tali utenze non troveranno fondamento 
nella minor potenzialità di produrre rifiuto, quanto in una situazione meritevole di essere 
tutelata per l’emergenza in atto.  

Le minori entrate derivanti da queste agevolazioni non potranno trovare copertura con le 
tariffe da applicare alle altre utenze, ma dovranno essere finanziate con risorse del bilancio, 
estranee alle entrate della TARI.  

L’applicazione di riduzioni tariffarie, infatti, se porta benefici alle utenze che ne possono 
godere, va ad aggravare l’onere delle altre utenze, stante il richiamato principio generale 
della copertura integrale dei costi: è proprio per evitare una siffatta distorsione che il comma 
660 consente ai Comuni di procedere, diversamente, alla copertura di queste minori entrate 
“attraverso apposite autorizzazioni di spesa”. In questo modo la copertura è assicurata 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=233605
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5308783
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“attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune” e, quindi, viene 
posta a carico del bilancio comunale.  

Pertanto, queste risorse devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni 
di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dalle entrate TARI. 

 

 LE AGEVOLAZIONI TARI “TIPICHE E NON” 

Anche IFEL, nella propria nota del 24 aprile, ricorda che le “riduzioni tipiche” sono 
disciplinate dal regolamento comunale TARI o TARIP e il minor gettito che ne deriva va 
posto a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, 
proprio perché correlate ad un minor conferimento di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio 
pubblico. Ne sono esempio le riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati, o per 
il mancato svolgimento del servizio o, ancora, per le zone non servite.  

Per quanto riguarda le utenze domestiche si tratta delle riduzioni per l’unico occupante o 
per quelle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o 
situazioni simili.  

Peraltro, anche nelle Linee Guida del 2013, il MEF aveva posto i medesimi chiarimenti in 
merito alla possibilità concessa al Comune di deliberare, con potestà regolamentare di cui 
all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni, ricorrendo a risorse del 
bilancio. In ragione di tale facoltà, il Comune può istituire misure agevolative per 
l’emergenza sanitaria a favore delle categorie di utenza non domestica, costrette a 
sospendere o ridurre l’attività.  

Sebbene la produzione si sia ridotta, in maniera imprevedibile, tale riduzione non incide in 
maniera significativa sui costi di raccolta e trasporto, perché il servizio è comunque erogato: 
la diminuzione porterebbe a tagli “tipici” sulla quota variabile che, tuttavia, va ad incidere sul 
resto della platea degli utenti TARI.  

Peraltro IFEL conferma che in altri casi straordinari, quali eventi sismici, non si è registrata 
una contrazione significativa dei costi e per contenere il peso tariffario è necessario ricorrere 
a finanziamenti esterni, quali quelli dello Stato o della Regione. Ciò per non porre a carico 
delle altre utenze i costi non coperti dalle categorie che beneficiano della riduzione, 
contravvenendo al principio comunitario “chi inquina paga”. 

 

 I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

Come confermato da IFEL, i criteri di individuazione delle agevolazioni possono essere 
riportati nella delibera di approvazione delle tariffe TARI, da sottoporre al Consiglio 
Comunale entro il 30 giugno, senza la necessità di inserirli nel regolamento comunale, 
stante la situazione straordinaria e di durata temporanea: le disposizioni regolamentari 
hanno infatti natura “ordinaria”.  

Questa procedura può essere adottata sia nel caso in cui l’approvazione delle tariffe 
avvenga ai sensi del comma 4, sia nell’ipotesi di deliberazione in conformità al comma 5, 
dell’art. 107, D.L. n. 18/2020, come sopra illustrato.  

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5308783
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5619913
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Dunque, anche nell’ipotesi di conferma delle tariffe 2019, il Comune può adottare riduzioni 
previste dal comma 660, e ciò già con l’inserimento nelle bollette emesse prima del 1° 
dicembre 2020. IFEL ricorda, altresì, che l’applicazione delle tariffe deliberate per l’anno 
precedente, da assumere per le bollette emesse fino a novembre, in base all’art. 15-ter del 
D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L n. 34/2019, va riferita agli atti 
relativi alle tariffe ed aliquote, ma non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o 
direttamente nella delibera tariffaria. Inoltre, IFEL ritiene che non rilevi, al fine della legittimità 
della procedura descritta, il fatto che il termine per l’approvazione del regolamento sia 
ancora fissato al 30 aprile, proprio in ragione della eccezionalità delle misure che vengono 
adottate per il solo anno 2020: tanto più che il Consiglio Comunale è l’organo deputato sia 
ad approvare le tariffe TARI quanto le agevolazioni per l’applicazione del tributo. 
 

 LE MODIFICHE ALLE SCADENZE DELLE RETTE TARI 
 
Anche la modifica delle scadenze ed il loro eventuale differimento possono essere inseriti 
nella medesima delibera, proprio in ragione dell’intervento straordinario. Peraltro, E’ possi-
bile modulare anche la percentuale di TARI che viene richiesta con ogni bolletta: ad esem-
pio, si potrebbero prevedere due sole bollette al 50% di TARI ciascuna, ma anche con per-
centuali diverse (per esempio 40% e 60%).  
 
 

 MODULISTICA 
 
In considerazione di quanto sopra illustrato, abbiamo proceduto ad integrare il modello di 
delibera proposto nella nostra precedente circolare Tributi. Per agevolare l'individuazione 
delle modifiche apportate, nel modello abbiamo evidenziato in azzurro le disposizioni della 
vecchia versione e in nero quelle nuove.  
 
 
 
 
Delibera C.C. - Approvazione tariffe e agevolazioni Tari 2020  
Scarica il modello in formato pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5583120
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5625189
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CORSO ON LINE IN DIRETTA 
 

Le ultime novità in materia di tributi comunali  
e il nuovo ravvedimento 

Le disposizioni introdotte dalla normativa emergenziale COVID-19  
e dal D.L. n. n. 124/2019   

 

a cura di Luigi Lovecchio 

 

12 maggio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 
 
La legislazione dell’emergenza non risparmia ovviamente i tributi comunali. Il D.L. n. 18/2020 ha 
previsto, in particolare, una proroga generalizzata degli adempimenti diversi dai versamenti tributari, 
la sospensione dei termini delle attività di controllo, la sospensione delle attività della riscossione 
coattiva e la sospensione di tutti i termini processuali. 
 
Con riferimento alle norme in materia di attività di controllo si pone il problema della loro incidenza 
sulla proroga dei termini dell’accertamento, che sembra al momento accantonata con la conversione 
in legge del Decreto ma che, tuttavia, dovrà essere ripresa in una prossima occasione. 
 
La sospensione delle operazioni di riscossione riguarda invece il divieto di notificare nuovi atti, la 
moratoria delle azioni di recupero e la sospensione delle dilazioni. Resta invece il dubbio sul blocco 
delle azioni esecutive in corso che dovrebbe essere risolto in un prossimo provvedimento legislativo.  
 
La sospensione dei procedimenti giudiziari riguarda anche le liti tributarie ed è stata estesa a tutto 
l’11 maggio dal D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto liquidità). Si tratta di una sospensione a tutto campo 
che coinvolge sia i ricorsi dei contribuenti che gli atti degli Enti impositori (appelli, costituzione in 
giudizio e memorie). Inoltre, il tema della legislazione emergenziale non toglie attualità alla proble-
matica del ravvedimento operoso che rappresenta il principale istituto deflativo, in un momento in 
cui la prevenzione dei conflitti è una esigenza preminente.  
 
La modifica apportata dall’art. 10 bis del D.L. n. 124/2019, con la finalità di allineare la disciplina dei 
tributi locali a quella dei tributi erariali, non ha però raggiunto pienamente lo scopo. Inoltre, l’esten-
sione temporale del ravvedimento, già operativa da dicembre 2019 anche per violazioni commesse 
in passato, pone nuovi problemi interpretativi nel mondo dei tributi comunali, quali le modalità di 
regolarizzazione per i tributi che si pagano su liquidazione d’ufficio (tassa rifiuti) e il termine per la 
sanatoria dell’omessa dichiarazione.  
 
L’intera tematica, infine, deve essere inquadrata nell’ambito delle potestà regolamentari in materia 
di ravvedimento previste in capo ai Comuni e confermate, peraltro, nel contesto della nuova IMU. 

 
 
 
 
 
 
 

https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/le-ultime-novita-in-materia-di-tributi-comunali-e-il-nuovo-ravvedimento.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/le-ultime-novita-in-materia-di-tributi-comunali-e-il-nuovo-ravvedimento.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/le-ultime-novita-in-materia-di-tributi-comunali-e-il-nuovo-ravvedimento.html
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NOVITA’ EDITORIALI 
 

I Tributi Locali nel 2020 

L’IMU, la TARI e la riscossione mediante accertamento esecutivo 
 

A cura di Cristina Carpenedo 
 
I tributi locali nell’anno 2020 sono interessati da diversi interventi normativi destinati a scrivere una 
nuova importante pagina di storia della fiscalità locale. Sul fronte dei tributi immobiliari si concretizza 
la semplificazione fiscale mediante l’abolizione della TASI a favore di una nuova disciplina dell’IMU 
che raccoglie alcune eredità proprie della TASI. 
La scelta del legislatore porta con sé nuove regole che modificano l’applicazione dell’IMU compor-
tando la ridefinizione delle aliquote e dei regolamenti da parte dei comuni. Importanti sono le novità 
sul fronte della riscossione coattiva, rimodellata mediante il potenziamento della riscossione nella 
fase accertativa per accelerare i tempi di incasso e della definizione delle inesigibilità. Il volume è 
una guida per affrontare la nuova IMU e la riscossione mediante accertamento esecutivo nel conte-
sto definito dalla Legge n. 160/2019 e dal decreto fiscale n. 124/2019. 
In partiolare l’opera analizza: 
• Le novità contenute nella legge di bilancio n. 160/2019, nel decreto fiscale n. 124/2019 e nel de-
creto crescita n. 34/2019, che disegnano un intreccio normativo complesso per la definizione delle 
regole di approvazione e di efficacia delle delibere relative ai tributi locali nel 2020. 
• La disciplina della nuova IMU, analizzata comma per comma, mediante raffronto rispetto al sistema 
precedente, al fine di comprendere le innovazioni immediatamente operative e le possibilità a dispo-
sizione dell’ente in merito alla struttura delle nuove aliquote. 
• La nuova procedura di riscossione mediante accertamento esecutivo con la costruzione della for-
mula accertativa da utilizzare sugli atti tributari e proposta di regolamento generale delle entrate 
tributarie mediante disamina delle disposizioni di rilievo. 
• La Tassa rifiuti dopo le delibere ARERA, con analisi dettagliata delle deliberazioni n.ri 443 e 444 
del 2019 e delle norme significative per la costruzione del regolamento e delle tariffe. 
 

DOCUMENTAZIONE ONLINE 
L’opera contiene inoltre una parte operativa che offre: 
› i moduli tipo di avviso di accertamento esecutivo per IMU e TARI, 
› lo scema di regolamento generale delle entrate tributarie dal 2020, 
› una raccolta delle sentenze più significative pubblicate nel 2019 dai massimi organi giurisdizionali 
in materia di IMU, TARI, ICP e TOSAP e Riscossione delle entrate locali, estratte dal servizio di 
aggiornamento quotidiano online www.ufficiotributi.it. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.maggiolieditore.it/i-tributi-locali-nel-2020.html
http://www.ufficiotributi.it/
https://www.maggiolieditore.it/i-tributi-locali-nel-2020.html

