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Kibernetes ha investito nel progetto «Valore p.a.». Corsi in partnership con Tor Vergata

Formazione doc per gli statali
Su riforma p.a., contabilità, fi scalità, management

DI ELENA FILIBERTI

Per orientarsi e per 
affrontare prepara-
ti le nuove esigenze 
imposte dalle novità 

normative occorre acquisire 
una nuova mentalità e pun-
tare nella formazione dei 
dipendenti pubblici. Kiber-
netes su questo ha sempre 
creduto molto, investendo 
in progetti di alto livello 
qualitativo, come l’inizia-
tiva di «Valore p.a.», finan-
ziata dall’Inps e, quindi, 
fruibile gratuitamente dai 
dipendenti pubblici.

In «Valore p.a.» l’Inps 
affida alle Università del 
Miur l’individuazione del-
le tematiche di interesse 
e di partner privati qua-
lificati, specializzati nella 
formazione professionale. 
Ciò consente di progettare 
percorsi formativi ben bi-
lanciati tra l’insegnamento 
accademico e pratico/appli-
cativo.

Proprio per questo l’Uni-
versità di Tor Vergata da 
tre anni collabora con il 
Gruppo Kibernetes, che da 
diversi decenni affianca gli 
enti pubblici nel proprio 

percorso di aggiornamen-
to. 

Lo specifico know-how 
del Gruppo Kibernetes e 
la pluriennale esperienza 
dei suoi consulenti hanno 
aggiunto valore all’offerta 
formativa per l’anno 2017-
2018, che si è svolta nelle 
aree di intervento: la rifor-
ma della pubblica ammini-
strazione, la contabilità, il 
bilancio, la fiscalità attiva 
e passiva, la Leadership & 
Management.

Positivi sono stati i ri-
scontri e molteplici gli 
spunti di riflessione che 
sono emersi dalle aule, 
come confermano le parole 
dei docenti Kibernetes. 

Gianluigi Sbrogiò, che 
ha curato a Roma la docen-
za del modulo di armoniz-
zazione contabile, così com-
menta: «abbiamo catturato 
l’interesse dell’insieme dei 
partecipanti che proveniva-
no da diverse tipologie di 
enti. C’è stata una parte-
cipazione attenta e fattiva 
sia durante l’esposizione 
che nelle esercitazioni. Per 
noi di Kibernetes è stata 
un’ulteriore conferma del-
la capacità di coniugare 

aspetti teorici ed esperien-
za sul campo maturata a 
fianco dei clienti». 

Edoardo Capulli, coor-
dinatore del team di fisca-
lità passiva in Kibernetes 
afferma: «sapevamo di fare 
una cosa decisamente inno-
vativa portando la tematica 
fiscale dell’Iva ad un pub-
blico così eterogeneo prove-
niente dagli enti pubblici. 
Ci ha fatto piacere scoprire 
un forte interesse dei par-
tecipanti sull’argomento. 
Al termine della giornata è 
stato chiaro a tutti che l’Iva 
negli enti pubblici, oltre a 
essere oggetto di adempi-
menti, obblighi e compli-
cazioni si rivela anche una 
interessante opportunità 
per alleggerire i bilanci». 
Proprio da questa idea è 
scaturita la nostra volontà 
di divulgare questi temi, 
impegnandoci in seminari 
e tavole rotonde su tutto il 
territorio nazionale. 

Vincenzo Iennaro, che 
ha curato i corsi all’Uni-
versità Mediterranea di 
Reggio Calabria, dichiara: 
«Ho voluto dare un taglio 
pratico/applicativo alla di-
dattica, per assicurare una 

spendibilità immediata dei 
contenuti. Ho costruito il 
corso basandomi sulla mia 
conoscenza delle necessi-
tà pratiche degli Enti e la 
cosa ha funzionato: si sono 
appassionati tutti. Alcuni 
sono addirittura venuti 
con i propri bilanci. È però 
emerso chiaramente quanto 
sia fondamentale l’adegua-
ta preparazione e l’aggior-
namento di chi opera negli 
enti, che non è sostituibile 
da alcun software o altro 
strumento informatico».

In ambito di fiscalità 
attiva, Claudia D’Agabi-
to ci racconta di un’espe-
rienza molto formativa e 
soprattutto pratica. I temi 
hanno stimolato i parte-
cipanti, che hanno rivolto 
domande molto pratiche 
sull’attività lavorativa che 
il Gruppo Kibernetes svol-
ge quotidianamente a fian-
co delle p.a. 

Sempre in ambito Tribu-

ti, Andrea Perri, sottoli-
nea come il progetto «Valo-
re P.a.» sia anche un’ottima 
occasione di confronto con 
funzionari e amministrato-
ri e di accrescimento della 
conoscenza delle esigenze 
degli enti locali. 

Dall’aula di Cagliari, 
parlando di «Nuova riforma 
della pubblica amministra-
zione», i partecipanti hanno 
manifestato che un man-
cato sostegno formativo da 
parte dei decisori pubblici 
rende molto difficile attua-
re riforme di importanti 
settori della P.a. A Bologna, 
con il corso di Leadership & 
Management, abbiamo ri-
scontrato un forte coinvol-
gimento cognitivo e un «al-
lenamento» all’intelligenza 
emotiva, fondamentale per 
i manager.

È stato da poco pub-
blicato l’avviso Valore P.a. 
per il nuovo anno. A fronte 
dell’alto numero di adesioni 

e dell’interesse, l’obiettivo 
del Gruppo Kibernetes è di 
essere presente nel proget-
to, ampliando l’offerta for-
mativa e assicurando una 
presenza capillare su tutto 
il territorio nazionale.

Già a partire dall’anno d’imposta 
2013 i comuni non erano più legit-
timati a introdurre o confermare, 
né esplicitamente né tacitamente, 
le maggiorazioni dell’imposta co-
munale sulla pubblicità e del di-
ritto sulle pubbliche affi ssioni di 
cui al capo I del dlgs 15 novembre 
1993, n. 507.

È questa la conclusione alla 
quale giunge il dipartimento delle 
fi nanze, direzione legislazione tri-
butaria e federalismo fi scale, con 
la risoluzione 2/Df del 14 maggio 
scorso. L’interpretazione del di-
partimento discende direttamente 
dalla sentenza della Corte costi-
tuzionale del 10 gennaio 2018, n. 
15, che ha affermato la legittimità 
dell’art. 1, comma 739, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208, negan-
do che la norma, non estendendo a 
tutti i comuni l’effi cacia dell’abro-
gazione della facoltà di aumento 
delle «tariffe base» dell’imposta 
comunale di pubblicità, avesse 
consentito il mantenimento della 
maggiorazione a quegli enti che 
ne avevano deliberato l’introdu-
zione prima del 26 giugno 2012. 
L’abrogato art. 11 della legge n. 
449/1997 (cancellazione avvenuta 
ad opera dell’art. 23, comma 7 del 
dl n. 83 del 2012) al comma 10 pre-
vedeva «le tariffe e i diritti di cui 
al capo I del decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507, e succes-
sive modifi cazioni, possono essere 
aumentati dagli enti locali fi no ad 
un massimo del 20 per cento a de-
correre dal 1° gennaio 1998 e fi no 

a un massimo del 50% a decorrere 
dal 1° gennaio 2000 per le super-
fi ci superiori al metro quadrato, e 
le frazioni di esso si arrotondano 
al mezzo metro quadrato». La pro-
posta censura di legittimità costi-
tuzione riguardava un presunto 
doppio diverso regime giuridico, in 
forza del quale si sarebbe determi-
nata una disparità a vantaggio dei 
comuni che si erano avvalsi della 
facoltà di aumentare l’imposta pri-
ma della data di entrata in vigore 
del dl n. 83/2012 e non per gli al-
tri comuni. La Corte ha ritenuto 
che la previsione nell’articolo 23, 
comma 11, del dl n. 83/2012 fosse 
di carattere meramente interpre-
tativo, cioè tesa a chiarire il senso 
di norme precedenti, senza creare 
alcuna ingiustifi cata disparità di 
trattamento tra gli enti. 

Essendo stata abrogata la norma 
che consentiva di apportare mag-
giorazioni all’imposta, anche gli 
atti di proroga tacita sono divenuti 
illegittimi, poiché non poteva es-
sere protratta una maggiorazione 
non più esistente.

Il giudice delle leggi ha negato 
che l’art. 1, comma 739, della legge 
n. 208/2015, avesse la funzione di 
ripristinare retroattivamente la 
potestà di applicare maggiorazioni 
alle tariffe per i comuni che, alla 
data del 26 giugno del 2012, aves-
sero già deliberato in tal senso. 

La disposizione, invece, si limita 
a precisare la salvezza degli au-
menti deliberati al 26 giugno 2012, 
tenuto conto, tra l’altro, che a tale 

data agli enti locali era stata nuo-
vamente attribuita la facoltà di 
deliberare le maggiorazioni. 

L’abrogazione disposta dal dl n. 
83/2012, ha indicato nel 26 giugno 
2012 il termine ultimo per la vali-
dità delle maggiorazioni disposte 
per quell’anno d’imposta. 

Nel comma 739, invece, non è 
rinvenibile un’autorizzazione ai 
comuni a confermare o prorogare, 
in forma tacita o esplicita, oltre il 
2012, le tariffe maggiorate. 

Dal 2013 è, praticamente, san-
cito il ritorno, alla tariffa al netto 
della maggiorazione, non essendo 
legittima la conferma, esplicita o 
tacita, di quelle maggiorate, come 
aveva già sancito la sentenza del 
Consiglio di stato, sezione quinta, 
22 dicembre 2014, n. 6201, in rife-
rimento all’art. 23, comma 7, del 
dl n. 83 del 2012, ritenendo che 
anche il potere di conferma, taci-
ta o esplicita, poiché espressione 
di potere deliberativo, debba tener 
conto della legislazione vigente. 

Nella risoluzione 2/Df si eviden-
zia come la pronuncia della Corte 
costituzionale abbia chiarito che 
gli effetti dell’abrogazione voluta 
dall’art. 23 del dl n. 83/2012 si pro-
ducono a far data dal 26 giugno 
2012 e che, solo fi no a tale data, 
l’applicazione della maggiorazione 
dell’imposta era legittima. Non è 
stato, invece, introdotto alcun dop-
pio regine impositivo né sono state 
create ingiustifi cate disparità di 
trattamento. 

Una delibera esplicita, approva-

tiva o confermativa delle maggio-
razioni in questione, adottata entro 
il 26 giugno 2012, legittimava la 
richiesta di pagamento delle stes-
se da parte dell’ente locale, mentre, 
invece, una delibera emessa in data 
successiva era illegittima, essendo 
venuta meno (a seguito dell’inter-
vento abrogativo disposto dall’art. 
23, comma 7 del dl n. 83 del 2012) 
la norma di cui all’art. 11, comma 
10 della legge n. 449 del 1997, at-
tributiva del potere di disporre gli 
aumenti tariffari. 

«Le stesse considerazioni, scrive 
il Dipartimento, devono estendersi 
anche al caso di proroga tacita del-
le tariffe, posto che per l’anno 2012 
il termine ultimo di approvazione 
del bilancio di previsione era stato 
prorogato al 31 ottobre 2012; per 
cui solo se il bilancio fosse stato 
approvato entro il 26 giugno 2012, 
il comune poteva legittimamente 
richiedere il pagamento delle mag-
giorazioni».

Le eventuali richieste di rimbor-
so, nei confronti dei comuni che 
hanno applicato illegittimamente 
la maggiorazione, vanno presen-
tate entro il termine di cinque 
anni dal giorno del versamento. 
I comuni, verifi cata la legittimità 
della richiesta, hanno 180 giorni 
per provvedere. Contro l’eventua-
le rigetto dell’istanza di rimborso, 
esplicito o tacito, è proponibile ri-
corso di fronte alle Commissioni 
tributarie.

Luciano Catania
Eugenio Piscino

LA RISOLUZIONE DELLE FINANZE APRE LA STRADA ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO

Imposta sulla pubblicità, maggiorazioni illegittime dal 2013
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