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Imposta Municipale Propria

Nel commento intitolato “Convertito il D.L. n. 102/2013: il punto sull’Imu”, a cura di Nadia
Bertolini, responsabile dell’Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale del
Comune di Reggio Emilia, pubblicato sulla rivista “Azienditalia Finanza e Tributi” n. 12 del 2013, a
pag. 915, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice evidenzia che gli interventi
apportati dal D.L: n. 102/2013, conv. dalla L. n. 124/2013 sono riconducibili a 2 ambiti rilevanti:
con previsioni a valenza temporanea sulle rate d’imposta 2013 e con valore a lunga durata a far
tempo dal 1° gennaio 2014. La legge di conversione viene ad assumere una veste positiva in
quanto da certezza all’entrata in vigore delle molteplici disposizioni introdotte dal D.L. e alle stesse
novità che essa introduce. Le fattispecie interessate concernono: - l’abolizione della prima rata IMU
2013; - i fabbricati delle imprese di costruzione; - gli alloggi degli Iacp; - gli immobili destinati ad
attività di ricerca scientifica; - gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; - gli alloggi
sociali; - gli immobili del personale delle forze dell’ordine; - il comodato a parenti di 1° grado; - i
fabbricati rurali. In tema è opportuno rammentare la continua evoluzione dello scenario legislativo
che ha accompagnato tale imposta fin dall’avvio e sul quale si attendono ulteriori interventi già
annunciati dal DDL di stabilità del 2014.

Tassa sui rifiuti

Nell’articolo intitolato “Dalla Tares alla Tari, similarità e differenze”, a cura di Antonio Chiarello,
avvocato patrocinante in Cassazione, pubblicato sulla rivista “Azienditalia – Finanza e Tributi” n. 3
del 2014, a pag. 175, reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, l’autore evidenzia che la
Tares, introdotta a partire dal 1° gennaio 2013 ed abrogata il 1° gennaio 2014 dal comma 704
della Legge di stabilità 2014, è stata riciclata nella Tari, disciplinata dall’art. 1 dal comma 641 al
comma 668 della L. n. 147/2013. A parere dell’autore la Tari, sebbene componente della IUC
(Imposta unica comunale su casa e rifiuti) appare vivere una sua autonoma vita anche in ordine
alle regole di gestione comune con l’altra componente Tasi. Anche se il nuovo prelievo è
strutturato sulle basi della Tares (sulle specifiche previsioni dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011), la
nuova disciplina del tributo connesso al servizio comunale presenta delle novità degne di
attenzione.

Imposta comunale sugli immobili

Nel commento intitolato “Utilizzazione agricola dei terreni edificabili e soggezione ad Ici/Imu”, a
cura di Alessandro Galante, avvocato in Milano, pubblicato sulla rivista “Azienditalia Finanze E
Tributi”, n. 4 del 2014, a pag. 287, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia
che, con l’art. 2, c.1, lett. b) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stato previsto che non siano
considerati fabbricabili ai fini Ici i terreni posseduti e coltivati dai coltivatori diretti ed imprenditori
agricoli: infatti questi terreni anche se edificabili dal punto di vista urbanistico, sono considerati
agricoli e pertanto sottoposti a tributo più contenuto. In particolare, nel testo, l’autore si sofferma
sui seguenti punti: le aree edificabili ed i terreni agricoli ai fini Ici; il trattamento Ici delle aree
edificabili ad uso agricolo e la giurisprudenza in materia; l’estensibilità dei principi ai fini Imu.

Sistema fiscale
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Nel commento intitolato “La delega la governo per la riforma”, a cura di Girolamo Ielo, Esperto
tributario, pubblicato sulla rivista “Azienditalia Finanze E Tributi”, n. 4 del 2014, a pag. 269,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore analizza la legge 11 marzo 2014, n. 23, che
contiene la “delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e
orientato alla crescita” e pone l’attenzione sui tempi, sui principi e criteri direttivi della delega, su
quella per la revisione del catasto e dei fabbricati e per la lotta all’evasione fiscale; sulla
rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli; sulle semplificazioni e la
revisione del contenzioso tributario e la riscossione degli enti locali; sull’Irap inerente i
professionisti ed i piccoli imprenditori; sulla fiscalità energetica ed ambientale.

Tassa sui rifiuti solidi urbani

Nel commento intitolato “Assimilazione: limiti quantitativi dei rifiuti speciali”, a cura di Gino Pompei,
dottore commercialista revisore contabile, pubblicato sulla rivista “Azienditalia Finanze E Tributi” n.
4 del 2014, a pag. 296, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che negli
ultimi anni si è assistito ad un’impropria interpretazione delle norme settoriali che hanno indotto i
Comuni ad un’eccessiva assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Su questo punto specifico
è intervenuta la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza del 24 luglio 2013, n. 18018, ha stabilito il
principio per cui a pena di invalidità, la deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali
deve indicare il limite quantitativo dei rifiuti prodotti. In particolare, nel testo l’autore ha posto
l’attenzione sull’evoluzione storica del processo di assimibilità dei rifiuti; sulla potestà
regolamentare municipale dopo la manovra Salva Italia; sugli interventi giurisprudenziali.

Imposta regionale sulle attività produttive

Nel commento intitolato “Dichiarazione IRAP 2014”, a cura di Paolo Pieri, studio Bertuccioli Pieri &
Partners di Pesaro, pubblicato sulla rivista “Azienditalia Finanze E Tributi” n. 4 del 2014, a pag.
273, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che il modello non presenta
novità rilevanti rispetto a quello precedente, in quanto accoglie come unica novità l’inserimento
nella sezione II “Attività commerciali” delle caselle relative agli errori contabili. In particolare
l’autore si sofferma sulle analisi della dichiarazione IRAP, sul Quadro IK – Amministrazioni ed enti
pubblici, sulle modalità di determinazione del valore della produzione, sulle spese relative ai
disabili.

Delibera sulle dichiarazioni di insussistenza (D. Lgs. n. 39/2013)

L’A.N.A.C.(Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni
pubbliche) nello svolgimento dell’attività consultiva e di vigilanza in ordine alle disposizioni contenute
nel D. Lgs. 39/2013 ha accertato alcune criticità e per porre soluzioni operative alle medesime ha
predisposto una delibera che viene sottoposta ad un’ampia consultazione per avere osservazioni e
proposte da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati destinatari delle norme e delle
principali associazioni rappresentative degli interessi dei cittadini. I problemi principali affrontati nella
delibera concernono:

a) l’ambito soggettivo di applicazione: 1) con i limiti disposti per ciascuno degli articoli della
disciplina prevista dal D.Lgs. n. 39/2013, le dichiarazioni devono comunque essere rilasciate in
tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti (art. 1, c. 2,
lett. a), d.lgs. n. 39/2013) e in tutti gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché in
quelli regolati o finanziati, con la sola esclusione, e per i soli artt. 9 e 12, delle società che
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emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro
controllate; 2) le dichiarazioni devono essere rese dagli interessati all’organo che, nell’ambito
dell’amministrazione pubblica, dell’ente pubblico o privato in controllo pubblico, conferisce
l’incarico che poi ne deve dare comunicazione al Responsabile della prevenzione della
corruzione (quindi, ad. es. la dichiarazione riguardante la nomina a direttore generale delle ASL
deve essere presentata all’amministrazione regionale, mentre quelle del direttore
amministrativo e di quello sanitario devono essere presentate alla stessa ASL).

b) la dichiarazione sulle cause di incompatibilità al momento dell’incarico: va rilasciata
dall’interessato in occasione del conferimento dell’incarico deve riguardare anche le potenziali
cause di incompatibilità che devono essere rimosse al fine di evitare la decadenza prevista dalle
norme, nonché assicurare che il controllo sia effettuato all’atto del conferimento dell’incarico e,
conseguentemente, che la situazione di incompatibilità possa essere rimossa tempestivamente.

c) l’elencazione degli incarichi, delle cariche e delle altre potenziali situazioni di inconferibilità e
incompatibilità: la dichiarazione deve contenere l’elencazione degli incarichi e delle cariche
rivestite dall’interessato e non solo la mera dichiarazione di insussistenza per consentire al
Responsabile per la prevenzione e corruzione e all’A.N.A.C. di accertare sulla base di dati
obiettivi la effettiva sussistenza o meno dell’incompatibilità e inconferibilità.

d) la sospensione della procedura di conferimento: l’art. 16 del suddetto decreto prevede che
l’A.N.A.C. su segnalazione del Dipartimento della funzione pubblica o d’ufficio, possa
sospendere la procedura di conferimento dell’incarico con un proprio provvedimento. Si prevede
in proposito che sia il responsabile della corruzione di ciascuna amministrazione a segnalare
all’A.N.A.C. le possibili situazioni di inconferibilità.

e) la comunicazione nel corso dello svolgimento dell’incarico o carica: il d. Lgs. n. 39/2013 prevede
espressamente che gli interessati rilascino le dichiarazioni all’atto del conferimento dell’incarico
o di assunzione della carica e quella annuale relativa alle cause di incompatibilità.

Il testo della delibera è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.anticorruzione.it

Spese di rappresentanza

Nell’articolo intitolato “Le spese di rappresentanza della P.A.: evoluzione normativa e prospettive
giurisprudenziali”, cura di Raffaella Miranda, magistrato della Corte dei Conti, Sez. contr. della
Campania, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 3 del 2014, a pag. 199, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, l’autrice evidenzia che le spese di rappresentanza, secondo l’orientamento
giurisprudenziale ricorrente, ottemperano ad una funzione rappresentativa dell’ente e sono fondate
sull’equa esigenza dell’ente stesso di manifestarsi all’esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio e
l’interesse di ambienti e soggetti qualificati per i vantaggi che ne possono conseguire a favore della
comunità. Per contenere nel modo migliore la spesa pubblica ed in ottemperanza ai fini del
coordinamento della finanza pubblica il legislatore molteplici volte si è occupato di questo tipo di spese.
Nel testo, in particolare, l’autrice si sofferma sul’inquadramento dell’istituto (giurisprudenziale e
normativo), sull’intervento del D.L. n. 138/2011; sugli elementi caratterizzanti le spese di
rappresentanza; sull’adozione da parte dell’ente di una preventiva normativa.

La prevenzione della corruzione

Nell’articolo intitolato “Le politiche di prevenzione della corruzione: un anno dopo”, a cura di
Alessandro Natalini, pubblicato da Astrid (rassegna n. 200 del 14 aprile 2014), l’autore evidenzia
che l’impianto della L. n. 190 del 2012 è basato su una minuta previsione di obblighi informativi
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(sono circa 270), su prescrizioni in tema di incompatibilità e inconferibilità che concernono una
miriade di incarichi e regole pervasive comportamentali previste dai codici di condotta che trovano
ora una sanzione sul piano disciplinare. A questo si aggiunge un sistema di programmazione a
cascata che muove dalle Linee guida del Comitato Interministeriale e va ad approdare nel Piano
Nazionale Anticorruzione ed infine si espande in ciascuna amministrazione ed ente pubblico
attraverso i Piani di prevenzione della corruzione e i Programmi per la trasparenza.L’autore illustra
le sue riflessioni basandosi sui dati del rapporto ANAC sul primo anno di attuazione della L. n. 1 n.
190/2012.

L’Age management entra nella P.A.

“L’age management entra nella P.A.” è il titolo dell’articolo di Andrea Margheri, Docente di
Management pubblico all'Università degli studi di Trento e di Pietro Batton, dirigente del servizio
personale del Comune di Trento, in cui gli autori evidenziano che la gestione del fattore inerente
l’età comincia a rivestire grande importanza nella gestione del personale delle P.A. Infatti, il
fenomeno dell’invecchiamento della forza lavoro all’interno degli enti pubblici è ormai un fattore
evidente che la riforma Fornero ha solo accentuato. Gli aspetti principali presi in considerazione
nel testo sono i seguenti: la crescita degli over 50 nella PA; il fattore età come risorsa per la PA; gli
orientamenti UE per il settore dei servizi pubblici; il patto generazionale stipulato in provincia di
Bolzano.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/art/news/2014-04-14/lage-management-entra-
150848.php
PRIVACY

Trattamento dati dei partiti politici

Con il provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014 il Garante della Privacy ha stabilito regole volte a
disciplinare il trattamento di dati presso i partiti politici e, nel contempo, di esonero dall’informativa
per fini di propaganda elettorale.
I punti presi in considerazione nel testo sono i seguenti: 1) il trattamento dei dati sensibili
riguardanti aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni
a carattere politico; 2) simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative,
sovventori; 3) modalità di rilascio dell’informativa; 4) contenuti dell’informativa; 5) trattamenti
particolari: propaganda elettorale e connessa comunicazione politica; 6) modello di informativa; 7)
esercizio dei diritti dell’interessato e altre tutele ; 8) misure di sicurezza ed altri adempimenti.
Per quanto concerne il primo punto ne deriva che per i partiti, movimenti e altre formazioni a
carattere politico (ad es. alcuni comitati) possono legittimamente utilizzare, senza specifico
consenso degli interessati i dati sensibili riferiti ad aderenti o ad altri soggetti che con i medesimi
intrattengono contatti regolari per il perseguimento di obiettivi determinati, individuati dall’atto
costitutivo o dallo statuto. Invece, per comunicare i dati all’esterno (ad es. ad altri partiti
appartenenti alla stessa coalizione) o per diffonderli occorre il consenso scritto.
I dati dei simpatizzanti occasionali (di cui al punto 2) possono essere utilizzati solo con il consenso
scritto dei cittadini e a condizione che abbiano ricevuto un’informativa dettagliata. La medesima
regola vale anche per la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati di coloro che erogano
finanziamenti e contributi salvo i casi previsti dalla legge.
Per quanto concerne il punto 3 ne consegue che il partito ed il movimento devono dare
l’informativa al momento dell’adesione al partito o al movimento politico o prima della raccolta dei
dati in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, referendum). Il garante ha
predisposto un modello di informativa.
Invece per quanto concerne la propaganda elettorale (punto 4) sono utilizzabili liberamente le liste
elettorali, mentre per sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax è necessario il consenso.
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Non possono essere mai utilizzati gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, le liste
elettorali già utilizzate nei seggi o in cui vi siano dati annotati dagli scrutatori. Inoltre anche i dati
personali degli intestatari di utenze pubblicati negli elenchi telefonici non possono essere utilizzati
per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it

Parlamento Europeo : approvato il regolamento sulla protezione dei dati personali

Nell’articolo intitolato “Parlamento Europeo: approvato in prima lettura il nuovo Regolamento in
materia di protezione dei dati personali”, a cura del dott. Luca Spongano, l’autore evidenzia che il 12
marzo 2014 il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura, il progetto di regolamento generale
predisposto a riformare ed aggiornare la legislazione in tema di protezione dei dati personali, in vigore
da 19 anni. Questo passaggio costituisce una rilevante indicazione di progresso nell’iter legislativo di
approvazione. Nel testo sono previste sanzioni dissuasive per le società che non rispettano le regole: si
tratta di multe fino a 100 milioni di euro o fino al 5% del fatturato mondiale annuo. Per quanto
riguarda i trasferimenti di dati verso i paesi non UE e la protezione dei cittadini dell’UE dalle attività di
sorveglianza, gli europarlamentari hanno variato le norme sul coinvolgimento delle imprese (grandi
società che gestiscono motori di ricerca, social network). Questi soggetti, in base alle nuove norme,
dovrebbero chiedere un’autorizzazione preventiva all’autorità nazionale di protezione dei dati prima di
poter divulgare i dati personali di un cittadino dell’Unione in un paese non membro. Inoltre, la stessa
azienda dovrebbe anche informare il soggetto interessato della richiesta. Il Parlamento ha anche
previsto il rafforzamento del diritto all’oblio permettendo così ai cittadini di ottenere anche da terze
parti la cancellazione di eventuali collegamenti, copie o riproduzioni dei dati stessi. E’ stata anche
aggiunta la previsione secondo la quale i cittadini potranno cancellare i loro dati, laddove un tribunale
od un’autorità di regolamentazione con sede nell’Unione si sia pronunciata in via definitiva sulla
cancellazione dei dati di cui trattasi.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com

Privacy e dati bancari

Nel commento intitolato “Privacy e dati bancari: il Garante chiarisce le regole”, a cura dell’avv. Eduardo
Iacona, l’autore evidenzia che tale Autorità con il provvedimento n. 192/2011 “Prescrizioni in materia di
circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie”, ha
stabilito alcune regole di condotta volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati bancari.
L’adozione delle prescrizioni ha incontrato diversi intralci interpretativi che si sono riflessi sul piano
attuativo, impedendo quindi, il rispetto del termine di adeguamento previsto. I soggetti richiamati dal
provvedimento (Istituti di credito, società appartenenti a gruppi bancari, nonché Poste italiane), per i
suddetti motivi, tramite l’Associazione Bancaria Italiana hanno chiesto dei chiarimenti in proposito. La
finalità perseguita dal Garante nel 2011 consisteva nel garantire il rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali, sia nella circolazione di informazioni relative alla clientela all’interno di
banche o gruppi bancari, quanto in ordine al tracciamento delle operazioni bancarie (di tipo dispositivo
o di semplice inquiry) compiute dai dipendenti degli stessi istituti. Non essendo stato possibile
adempiere ai requisiti imposti dal Garante entro il termine stabilito del 3 dicembre 2013, l’Autorità, con
un nuovo provvedimento n. 357 del 18 luglio 2013 ne ha ridefinito il quadro operativo, definendo
l’ambito di applicazione del precedente intervento.
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Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/privacy-e-dati-bancari-il-garante-chiarisce-le-regole/

Schema di convenzione quadro per l’utilizzo telematico delle banche dati INPS

Con provvedimento n. doc. 3033479 del 6 marzo 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha
espresso parere favorevole sullo schema di convenzione predisposto dall’INPS per la fruibilità
telematica delle proprie banche dati ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 nel
quale specifica che le amministrazioni pubbliche e i gestori pubblici potranno direttamente accedere
alle banche dati dell’INPS, ma dovranno rispettare precise regole per non incorrere in trattamenti illeciti
dei dati ed eventuali abusi.

Il testo del parere del Garante è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3033479

Prescrizioni del Garante sulle “chiamate mute”

Con provvedimento generale a carattere prescrittivo n. doc. 3017499 del 20 febbraio 2014 il Garante
per la protezione dei dati personali è intervenuto sulle c.d. “chiamate mute stabilendo per gli operatori
di telemarketing l’obbligo di adottare specifiche misure per ridurre drasticamente questo tipo di
disturbo. Al fine di eliminare gli effetti distorsivi di questa pratica commerciale, senza penalizzare
l'efficienza delle imprese di telemarketing il provvedimento prevede le seguenti regole: i call center
dovranno tenere precisa traccia delle "chiamate mute", che dovranno comunque essere interrotte
trascorsi 3 secondi dalla risposta dell'utente; non potranno verificarsi più di 3 telefonate "mute" ogni
100 andate "a buon fine". Tale rapporto dovrà essere rispettato nell'ambito di ogni singola campagna
di telemarketing; l'utente non potrà più essere messo in attesa silenziosa, ma il sistema dovrà generare
una sorta di rumore ambientale, il cosiddetto "comfort noise" (ad es. con voci di sottofondo, squilli di
telefono, brusio), per dare la sensazione che la chiamata provenga da un call center e non da un
eventuale molestatore; l'utente disturbato da una chiamata muta non potrà essere ricontattato per 5
giorni e, al contatto successivo, dovrà essere garantita la presenza di un operatore; 5) i call center
saranno tenuti a conservare per almeno due anni i report statistici delle telefonate "mute" effettuate
per ciascuna campagna, così da consentire eventuali controlli.
Gli operatori di telemarketing dispongono di sei mesi per mettersi in regola e adottare le misure
prescritte dall’Autorità.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3017499

Non è lecito pubblicare le graduatorie dei concorsi dei disabili on line

Con provvedimento n. 3039272 del 6 marzo 2014, il Garante della Privacy ha dichiarato illecito il
trattamento utilizzato da un Comune per pubblicare le graduatorie di partecipanti ad un concorso
diffondendo i dati sensibili dei medesimi, per di più disabili alla selezione. Nel caso di specie preso
in esame, uno dei partecipanti ricorreva all’Autorità lamentando che sul sito dell’Ente si trovava la
valutazione dei titoli e la prova scritta, con il nome, cognome e altre informazioni. Inoltre in rete
erano facilmente reperibili i suoi dati oltre a quelli dei 500 partecipanti, compreso il dato sensibile
dell’invalidità. Oltre al provvedimento inibitorio, il Garante ha prescritto al Comune in questione, di
conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni del Codice
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sulla privacy e delle Linee guida sui siti web della P.a., rispettando soprattutto il divieto di
diffondere dati riguardanti lo stato di salute dei soggetti interessati.
Il testo del provvedimento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3039272

Il Fisco

Nel commento intitolato “Il fisco: un pilastro che scricchiola”, a cura di Alfredo Macchiati,
pubblicato da Astrid (Rassegna del 28 aprile 2014, n. 201), l’autore evidenzia che, in un recente
volume rivolto alla questione della crescita ed al ruolo delle istituzioni, gli autori Besley e Persson
(peraltro condivisa anche da Adam Smith) riconoscono quali rilevanti capacità statuali: mantenere
la pace; avere un tollerabile sistema giudiziario che protegga i diritti di proprietà e raccogliere
risorse con le imposte attraverso un sistema semplice. In particolare l’autore si sofferma ad
analizzare la situazione dell’Italia, la sua capacità fiscale e l’economia sommersa; la controversa
questione dell’etica fiscale; l’imposizione che comunque rimane troppo elevata e la questione
fiscale nella contesa elettorale.

IMU

Nell’articolo intitolato “L’utilizzo di immobile da parte di associazione non profit”, a cura di Federico
Gavioli, dottore commercialista, revisore contabile e pubblicista, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia Finanza E Tributi”, n. 5 del 2014, a pag. 368, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, l’autore esamina il caso di un contenzioso tributario verificatosi tra un Comune e
un’associazione confluito nelle ordinanze della Corte di Cassazione nn. 14617, 14618, 14619,
14620 e 14621 dell’11 giugno 2013 che si è concluso definitivamente a favore del Comune che ha
visto riconosciute le proprie tesi. Per i giudici di legittimità l’immobile che l’Associazione utilizzava
direttamente per lo svolgimento della propria attività istituzionale come ente religioso dedito
all’esercizio del culto doveva provvedere al pagamento dell’ICI. In particolare l’autore si sofferma
sul caso di specie esaminato; sul ricorso in Cassazione; sull’esenzione ICI per le attività c.d.
istituzionali degli enti non commerciali.

Le novità per la fiscalità comunale per l’anno 2014

Nel commento intitolato “Quali novità per la fiscalità comunale per l’anno 2014”, a cura di Roberto
Pacella, si indicano, nella prima parte, i più importanti e recenti provvedimenti legislativi che hanno
arrecato innovazione nella finanza comunale per l’anno 2014 e che sono: la legge n. 147/2013 (la
legge di stabilità per l’anno 2014), il decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e il decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In merito, riveste particolare importanza la
nuova imposta comunale IUC, istituita dall’art. 1, comma 639 e seguenti della legge di stabilità per
l’anno 2014, la quale presenta due componenti: - da un lato, l’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, escluse le abitazioni principali, dovuta dal possessore degli immobili; -
dall’altro, una componente riferita ai servizi, a sua volta articolato in due elementi: la TARI (Tassa
sui rifiuti) e la TASI (Tributo per i servizi indivisibili).
La costante attività svolta intorno ai tavoli tecnici testimoniano l’impegno teso a rendere applicabili
e operativi nel più breve tempo possibile i principi espressi dalla normativa vigente in materia. Ciò
che tuttavia sembra mancare è un assetto stabile dei tributi locali.
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Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it


