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6DUj�XQ�DQQR�ULFFR�GL�QRYLWj�SHU� LO�VHWWRUH�GHOOD�À-
scalità locale. A raccontare i principali cambiamenti 
intervenuti per via della pandemia e le prossime evo-
luzioni sono Maria Suppa e Antonio Chiarello, 
dell’omonimo studio legale specializzato, tra l’altro, 
QHO�VHWWRUH�GHOOD�ÀVFDOLWj�ORFDOH�

$YYRFDWR�6XSSD��TXDOL�VRQR�OH�SULQFLSDOL�QRYLWj�
normative e criticità emerse nel 2020 relativa-
mente ai settori di specializzazione dello stu-
dio?                                                 
Nel 2020 abbiamo avuto rilevanti novità, soprat-
WXWWR� QHOO·DPELWR� GHOOD� ÀVFDOLWj� ORFDOH�� XQR� GHL� VHW-
tori di specializzazione dello studio. Innanzitutto, 
OD� /���������� KD� DEURJDWR�
l’imposta unica comunale 
e con essa la Tasi, il tributo 
sui servizi indivisibili, e ha 
introdotto la nuova imposta 
municipale propria, la cui 
disciplina, seppur riproduce, 
sostanzialmente, l’impianto 
normativo del preceden-
te tributo, presenta alcune 
novità rilevanti, soprattutto 
con riguardo alle fattispe-
cie imponibili. Nell’ambito 
della riscossione si è avuta 
l’introduzione, anche per i 
tributi locali, dell’avviso di 
accertamento esecutivo, che, 
come per l’accertamento im-
poesattivo erariale, ha in sé la 
duplice natura di atto dell’im-
posizione e di titolo esecutivo 
e consente, quindi, agli Enti 
locali e ai concessionari iscrit-
ti all’albo, di riscuotere le en-
trate tributarie e patrimoniali 
VHQ]D� SL�� OD� SUHYLD� QRWLÀFD�
GHOO·LQJLXQ]LRQH�ÀVFDOH�R�GHOOD�

Fiscalità locale,
tutte le novità
del 2021

cartella di pagamento. Molte sono state, poi, sia con ri-
guardo alle entrate erariale che ai tributi locali, le novità 
introdotte dalle norme emergenziali, in un complesso 
sistema normativo che ha determinato non poche in-
certezze interpretative e applicative. Si è prevista una 
sospensione dei versamenti e delle attività di riscos-
sione da parte di Ader e degli altri soggetti riscossori. 
Sono state, altresì, introdotte misure agevolative per i 
settori più colpiti e la proroga dei termini di decadenza 
e prescrizione per le attività di accertamento e riscos-
sione degli Enti impositori.

$YYRFDWR�&KLDUHOOR��TXDOL�VDUDQQR�D�VXR�DYYLVR�OH�
prossime evoluzioni in ottica 2021?  
L’anno 2021 sarà ancora condizionato dalla lotta alla 
pandemia, ciò malgrado, troverà applicazione il Ca-
none patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria. La normativa nazionale di 
riferimento è piuttosto carente, per cui la regolamen-
tazione dell’ente locale dovrà essere accurata e com-
pleta, tramite anche un’attività di consulenza adeguata. 
$QFKH�LQ�WHPD�GL�ULÀXWL� LO������q�GHQVR�GL�QRYLWj��,O�
VLVWHPD�GHL�ULÀXWL�DVVLPLODWL�YLHQH�D�FHVVDUH�H�VL�LQWURGX-

FH�LO�ULÀXWR�XUEDQR�GHOOH�81'��
con la facoltà dei produttori 
di affrancarsi dalla privativa 
comunale e quindi in parte 
dal prelievo. Trattasi di opzio-
ne di attenta valutazione del 
UDSSRUWR�EHQHÀFL�FRVWL�DO�ÀQH�
GL�HYLWDUH�VFHOWH�QRQ�SURÀFXH��
da qui l’utilità di una adegua-
ta consulenza. Nel campo dei 
tributi erariali si prevede un 
anno denso di novità, sia per 
le tutele del contribuente con 
la non più differibile revisio-
ne dello Statuto dei diritti del 
contribuente e la riforma del 
contenzioso, che in tema di 
tassazione e riscossione, per 
via degli effetti nefasti della 
pandemia sulla capacità di 
produzione di reddito e di li-
quidità delle imprese. È facile 
prevedere, quindi, l’introdu-
zione di una serie di misure di 
VRVWHJQR�H�WUDQVDWWLYH��DO�ÀQH�
di poter avviare la ripartenza 
dell’economia.Studio Legale Chiarello Suppa

Antonio Chiarello  
e Maria Suppa 


