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Le norme del decreto legge Rilancio non sono in linea con quelle del dl Cura Italia

Tributi locali, termini incerti
Per la decadenza degli accertamenti e delle riscossioni
DI

SERGIO TROVATO

D

ubbi interpretativi e
incertezze sui termini
per l’accertamento e la
riscossione dei tributi
locali. Le norme del dl «Rilancio» (34/2020) non sono in linea
con le disposizioni contenute
nel dl «Cura Italia» (18/2020)
e questa situazione darà luogo
a un notevole contenzioso nei
prossimi anni se il legislatore
non interverrà, precisando entro quali termini gli enti locali
potranno recuperare le somme
non versate dai contribuenti,
atteso che entrambi i decreti
sopra citati hanno sospeso le
attività spostando più avanti i termini di decadenza. Le
attività di accertamento dovrebbero essere svolte entro il
termine di decadenza stabilito
dalla legge, cui si aggiunge il
periodo di sospensione di 85
giorni, che va dall’8 marzo al
31 maggio di quest’anno. Ad eccezione dell’annualità per cui
maturerà a fine anno il termine di decadenza, per il quale
l’articolo 157 del dl «Rilancio»
impone l’emissione degli atti

entro il 31 dicembre 2020, ma
consente la notifica entro il 31
dicembre del 2021. Ma sull’applicazione di questa norma ai
tributi locali non ci sono certezze. L’articolo 154 dello stesso decreto ha prorogato dal 31
maggio al 31 agosto il periodo
di sospensione delle attività di
riscossione, tramite cartella o
ingiunzione, che in realtà non
sono mai state sospese. La sospensione era prevista solo per
i versamenti.
Dunque, è necessario che già
in sede di conversione del dl 34
si provveda a chiarire, anche
con una norma di interpretazione autentica, in modo puntuale quali norme sono applicabili ai tributi amministrati
dagli enti locali e entro quali
termini devono essere svolte
le attività di accertamento e
riscossione. Il citato articolo
157 dispone che gli atti di accertamento, di contestazione e
irrogazione delle sanzioni, per
i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto
del periodo di sospensione (8
marzo-31 maggio), scadono
tra l’8 marzo e il 31 dicembre
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che le regole fissate dall’articolo 157 si applichino anche agli
enti locali, al riguardo servono
certezze. Medio tempore sono
state avanzate le più disparate
interpretazioni sull’applicabilità di questa norma ai tributi
locali che, in effetti, appare
dalla sua formulazione letterale più rivolta alla disciplina
dei tributi erariali. Ma gli enti
e i concessionari non possono
correre il rischio di notificare
atti per il recupero dell’evasione che sono potenzialmente contestabili e che potrebbero
dar luogo al contenzioso, con
eventuali consistenti perdite
di gettito.
Anche sul fronte della riscossione le regole non sono
chiare. L’articolo 154 suindicato ha prorogato il periodo di
sospensione delle attività di
riscossione, effettuate sia con
cartella di pagamento che con
ingiunzione, dal 31 maggio,
previsto dall’articolo 68 del dl
«Cura Italia», al 31 agosto. Si
tratta di una disposizione a dir
poco confusa, poiché il comma
1 dell’articolo 68 aveva sospeso
solo i termini dei versamenti
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Argomento - La maggior
parte degli enti pubblici
fino a oggi sembra avere
dedicato poca attenzione
all’elaborazione dei codici
di comportamento, i quali
frequentemente si limitano a
riprodurre i contenuti del codice generale. Il volume edito
dalla Maggioli, sulla base di
un taglio operativo, parte da
un’analisi dei contenuti del
codice generale per offrire,
successivamente, spunti
utili all’elaborazione di un
codice di amministrazione.
Il primo capitolo è infatti
dedicato all’approfondimento dei principi generali,
anche alla luce delle linee
guida Anac 2020, mentre il
secondo capitolo offre un’interpretazione degli articoli
del codice generale ai fini di
una piena comprensione dei
relativi contenuti, presupposto essenziale per procedere
alla corretta redazione di un
codice di amministrazione.
Gianfranco Di Rago

Agente di polizia locale. Comune di
Monte Porzio Catone (Roma), due posti.
Scadenza: 8/6/2020. Tel. 06/942831.
G.U. n. 36
Collaboratore amministrativo.
Comune di Anzio (Roma), due posti
parzialmente riservati. Scadenza:
8/6/2020. Tel. 06/98499305. G.U. n. 36
Istruttore amministrativo. Comune di
Allumiere (Roma), cinque posti parzialmente riservati. Scadenza: 8/6/2020.
Tel. 0766/96200. G.U. n. 36
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per le entrate tributarie e non
tributarie. Non si può differire
il termine di sospensione di
un’attività che non era mai
stata sospesa. È doveroso fissare, con norma di legge, i paletti
per lo svolgimento dell’attività
di riscossione.
Va ricordato che la notifica
di cartelle e ingiunzioni per il
recupero coatto delle entrate
locali è limitata agli atti di
accertamento già emanati lo
scorso anno. Dal 2020 gli enti
locali sono tenuti a notificare
gli accertamenti esecutivi, che
sono anche atti della riscossione coattiva. Non si tratta di
una scelta riservata alle amministrazioni territoriali, rispetto
agli accertamenti emanati in
passato, ma di un obbligo imposto dalla legge di bilancio
2020. Questi atti devono contenere l’intimazione di provvedere al pagamento entro il
termine di 60 giorni dalla loro
notifica, pena l’esecuzione forzata. L’accertamento è anche
atto della riscossione coattiva,
che ha la funzione di titolo esecutivo e precetto.
© Riproduzione riservata
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Dirigente capo dipartimento lavori
pubblici, mobilità e patrimonio a
tempo determinato. Comune di
Bologna, un posto. Scadenza: 11/6/2020.
Tel. 051/2194904. G.U. n. 37
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Argomento - I meccanismi di scelta dei pubblici
contraenti costituiscono un
elemento essenziale della
disciplina nazionale e sovranazionale in materia di
contratti pubblici. Una disciplina che vede nei criteri
di individuazione della migliore offerta uno strumento
fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni che la
singola stazione appaltante
si prefigge di conseguire
con ciascun affidamento
e, più in generale, per l’attuazione degli indirizzi di
politica economica e sociale
che l’ordinamento intende
perseguire. Una disciplina
- quella racchiusa nelle direttive europee del 2014 e nel
Codice dei contratti pubblici
di cui al dlgs n. 50/2016
- che l’autore ha tentato di
esaminare in questo volume,
muovendo dalla normativa
più risalente sino alle più
recenti modifiche, senza
trascurare le implicazioni
pratiche e le questioni interpretative che la prassi quotidiana e la giurisprudenza
sottopongono all’attenzione
degli operatori.

2020, «sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra
il 1° gennaio e il 31 dicembre
2021». Non sono comunque
dovuti gli interessi per ritardato pagamento nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2021
e la data di notifica dell’atto.
Pertanto, non possono essere
conteggiati gli interessi nel
corso del 2021. Che un atto di
accertamento venga notificato
nel mese di gennaio o nel mese
di giugno, è irrilevante ai fini
del calcolo degli interessi, che
non maturano durante l’anno
in questione. È evidente che
per il 2015, soggetto alla decadenza, il legislatore ha concesso, in deroga ai principi dello
Statuto del contribuente, un
termine più ampio per notificare gli avvisi di accertamento. Mentre, per le annualità
successive gli atti potranno
essere notificati aggiungendo
gli 85 giorni del periodo di sospensione al termine ordinario.
Per esempio, entro il 26 marzo
2022 o 2023, rispettivamente,
per gli anni d’imposta 2016 e
2017. Tuttavia, pur ritenendo

Tel. 0734/8196215. G.U. n. 37

Piemonte
Istruttore direttivo contabile.
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Istruttore direttivo amministrativo.
Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba), un
posto. Scadenza: 8/6/2020.
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due posti. Scadenza: 8/6/2020.
Tel. 080/3065111. G.U. n. 36
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Agente di polizia locale. Comune di
Castellanza (Va), due posti. Scadenza:
8/6/2020. Tel. 0331/526111. G.U. n. 36
Istruttore amministrativo contabile.
Comune di Castellanza (Va), due posti.
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Comune di Cassolnovo (Pv), un posto.
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G.U. n. 36
Istruttore amministrativo. Comune di
Morimondo (Mi), un posto. Scadenza:
11/6/2020. Tel. 02/94961941. G.U. n. 37

Istruttore amministrativo a tempo
parziale. Comune di Siurgus Donigala
(Ca), un posto. Scadenza: 4/6/2020.
Tel. 070/989736. G.U. n. 35
Istruttore amministrativo contabile
a tempo parziale. Comune di Siurgus
Donigala (Ca), un posto. Scadenza:
4/6/2020. Tel. 070/989736. G.U. n. 35
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Istruttore direttivo amministrativo a
tempo parziale e determinato.
Comune di Sant’Elpidio a Mare (Fm),
due posti. Scadenza: 11/6/2020.

Istruttore direttivo contabile.
Comune di Mussolente (Vi), un posto. Scadenza: 4/6/2020. Tel. 0424/578408.
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Funzionario tecnico professionale.
Regione Toscana, 23 posti. Scadenza:
5/6/2020. Tel. 055/4382111. G.U. n. 35

