
VERSAMENTI TARI/TEFA: 
MODALITA’F24 E PAGOPA

Christian Amadeo
(Responsabile Servizio Tributi della Città di Settimo Torinese (TO)

- Componente Consiglio di Presidenza, Responsabile Ufficio

Stampa e Docente A.N.U.T.E.L.)



VERSAMENTI
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MODALITA’ DI RISCOSSIONE 

TARI
(art. 1, c. 688, L. 147/2013)

ENTRATE TRIBUTARIE
Interventi a tutela pubblico denaro

(art. 2-bis, D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016)

F24 F24

Bollettino di ccp Ccp Ente  / Cc Tesoreria

Altre modalità di pagamento offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali strumenti di pagamento elettronici resi 
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pagamento interbancari e postali
disponibili dagli enti impositori

Tariffa corrispettiva: versamento a gestore 

rifiuti

PagoPA

(regole generali PagoPA –

per F24 in attesa regole)

PagoPA

(regole generali PagoPA –

per F24 in attesa regole)

IN OGNI CASO: versamento diretto al Comune (o società in house), come previsto da 
art.  2-bis del D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016, modificato da art. 1, c. 786, L. 160/2019. 

Eccetto: F24, Agenzia delle Entrate Riscossione e Tari corrispettiva
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MODALITA’ DI RISCOSSIONE 

VERSAMENTO ESCLUSIVO TARI CON PAGOPA?

DOCUMENTO ANCI-IFEL SU PAGOPA
25/09/2020

“L’adesione dei Comuni a pagoPA: obblighi, criticità e proposte”

 Art. 1, c. 786, L. 160/2019: mantenuto una rosa di opzioni per l’incasso delle entrate locali
 Art. 2-bis, D.L. 193/2016: più opzioni di pagamento
 Art. 118-ter, D.L. 34/2020, conv. L. 77/2020: possibilità riduzione fino a 20% per domiciliazione
 La norma primaria, pur obbligando gli enti ad utilizzare il sistema pagoPA, non sancisce mai
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 La norma primaria, pur obbligando gli enti ad utilizzare il sistema pagoPA, non sancisce mai
l’esclusività del canale, ma al contrario afferma in maniera esplicita la possibilità di utilizzare
varie opzioni di incasso fra le quali vi è, appunto, pagoPA

SEGNALAZIONE ANTITRUST
N. S4007 DEL 05/11/2020

 Rinvio non esclusivo all’utilizzo del sistema PAGOPA (vedi linee guida Agid: F24; Sepa Direct
Debit; altri servizi di pagamento previsti per legge; cassa)

 Art. 118-ter, D.L. 34/2020, conv. L. 77/2020: possibilità riduzione fino 20% in caso di addebito
diretto in conto (domiciliazione bancaria)

 Necessario chiarimento



MODALITA’ DI RISCOSSIONE 

VERSAMENTO ESCLUSIVO TARI CON PAGOPA?

LETTERA PRESIDENTE ANCI (DECARO) AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE 
CONTE SU PAGOPA

13/11/2020
PREMESSE:
 Richiamo richiesta Antitrust
 Richiamo modalità di pagamento TARI e TEFA con PagoPA per annualità 2021 e seguenti,

facendo salve tutte le modalità di pagamento ammesse sulla base della legislazione vigente
 Richiamo art. 52, D.Lgs 446/1997 (potestà regolamentare)
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 Richiamo art. 52, D.Lgs 446/1997 (potestà regolamentare)
 Richiamo art. 2-bis del D.L. 193/2016, come modificato da c. 786, art. 1, L. 160/2019: varie

modalità di pagamento (ccp Ente/Tesoreria; F24; strumenti di pagamento elettronici resi
disponibili da enti impositori)

PARERE ANCI:
 La norma primaria, pur proponendo un percorso di confluenza degli enti pubblici nel sistema

PagoPA, non sancisce l’esclusività di tale canale, sia con riferimento ai metodi di pagamento
non ancora integrati nel nuovo sistema sia in relazione alla specificità delle entrate locali per le
quali prevede in maniera esplicita la possibilità di utilizzare un ampio ventaglio di modalità di
pagamento, fra le quali vi è, appunto, pagoPA

 Richiesto urgente chiarimento



MODALITA’ DI RISCOSSIONE 

VERSAMENTO ESCLUSIVO TARI CON PAGOPA?

CHIARIMENTO DEL MINISTRO PAOLA PISANO
11/12/2020

 Dà atto e ribadisce che i pagamenti alle PA possono essere effettuati anche mediante strumenti
diversi da quelli messi a disposizione tramite la piattaforma PAGOPA, sino alla loro integrazione
in quest’ultima

 In particolare, consentiti:
o F24
o Addebito diretto in conto corrente
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o Addebito diretto in conto corrente
 Comuni:

o Possono utilizzare anche in modo alternativo, tutti i sistemi di incasso previsti da art. 2-bis
del D.L. 193/2016

o Resta fermo obbligo di integrare nei propri sistemi di incasso la piattaforma PAGOPA entro
il 28/02/2021, al fine di consentire ai cittadini di effettuare i pagamenti con uno qualsiasi dei
mezzi di pagamento messi a disposizione tramite detta piattaforma

 Anche allorquando si giungerà all’esclusivo utilizzo della piattaforma per tutti i pagamenti verso
la PA, non potrà in ogni caso esserci il rischio di un’alterazione del mercato dei pagamenti, posto
che, tramite la piattaforma, PAGOPA spa non eroga servizi di pagamento elettronico, bensì,
intermediandone il flusso, di fatto abilita potenzialmente tutti i prestatori di servizio di pagamento
ad accedere al mercato dei pagamenti elettronici verso la PA, assicurando e incrementando
quindi la concorrenza tra operatori



PAGO PA 
TRA LE NUOVE MODALITA’ DI VERSAMENTO

7Autore: Christian Amadeo



PAGOPA: PROROGA E
OBBLIGO ADEGUAMENTO SISTEMI DI INCASSO

Obbligo per prestatori di servizi di pagamento abilitati

di utilizzare esclusivamente la piattaforma 

Dal
Art. 65, c. 2, D.Lgs. 217/2017

31/12/2019 30/06/2020

OBBLIGO PER:

Dal
ART. 1, C. 8, d.l. 162/2019, L. 8/2020

28/02/2021

Dal
Art. 24, c.2, lett. a), D.L. 76/2020-L.120/2020
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Pubblica 
Amministrazione

Gestori
di servizi pubblici

Società
a controllo pubblico

OBBLIGO PER:

Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini

Entro: 28/02/2021

integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma PAGOPA 

ALTERNATIVA: di avvalersi di altri soggetti/fornitori già abilitati PAGOPA

MANCATO ADEMPIMENTO: rileva ai fini della misurazione e della valutazione della 

performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e 
disciplinare ai sensi artt. 21 e 55 del D.Lgs. N. 165 del 30/3/2001



TARI
VERSAMENTI – PagoPA

VERSAMENTI CON PagoPA

DECORRENZA:

Annualità 2021
e successive

VERSAMENTI:
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Art. 1, c. 639, 
L. 147/2013

TARI
Tributo

TARI
Corrispettiva

TEFA

Art. 1, c. 668, 
L. 147/2013

Art. 19,
D.Lgs. 504/1992

Interessi e 
sanzioni

RISPETTANO:

Le “Specifiche funzionali TARI-TEFA” di cui all’Allegato A 



TARI
VERSAMENTI – PagoPA

VERSAMENTI CON PagoPA

AVVISI DI PAGAMENTO PAGOPA

COMUNI O SOGGETTI AFFIDATARI (Tari corrispettiva):

devono includere le informazioni necessarie:

 incasso unificato TARI e TEFA

 corretto riversamento delle somme incassate con PagoPA
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trasmettono a Province e Città metropolitane:

 informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA 

 comunicati ai soggetti passivi 

PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento):

Accredito somme spettanti a Comuni, 

soggetti affidatari, Province, Città 

Metropolitane:

 entro giorno successivo a incasso

Trasmissione a soggetti creditori

 entro i 2 giorni successivi a incasso

 Flussi informativi dei versamenti 

secondo standard rendicontativi PagoPA



TARI
VERSAMENTI – PagoPA

VERSAMENTI CON PagoPA

COMUNI O SOGGETTI AFFIDATARI (Tari corrispettiva):

Inviano o rendono disponibile 
a ciascun soggetto passivo:
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Documento per pagamento TARI-tributo o TARI-corrispettiva e TEFA

Predeterminando:

Importi tassa/tariffa e TEFA



TARI
VERSAMENTI – PagoPA

VERSAMENTI CON PagoPA

FRIULI VENEZIA GIULIA TEFA attribuito a Regione
(art. 1, c. 822, L. 205/2017)

VALLE D’AOSTA
TEFA non si applica
(art. 1, L.R. 30/2004)
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VALLE D’AOSTA
(art. 1, L.R. 30/2004)

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

TEFA non si applica
(art. 6, L.P. 3/2001)

PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO

TEFA non si applica
(art. 8, L.P. 3/1997)



TARI
VERSAMENTI – PagoPA

VERSAMENTI CON PagoPA

Annualità 2021 e seguenti

RESTANO FERME
Disposizioni Decreto MEF 01/07/2020

Disposizioni di cui art. 3, c. 2
(riversamenti Tefa per

13Autore: Christian Amadeo

Annualità 2021 e seguenti (riversamenti Tefa per
versamenti effettuati con ccp o
altri strumenti diversi da F24)
si applicano:

in tutti i casi diversi da quelli

disciplinati dal presente decreto

nel rispetto della normativa

vigente e le relative informazioni

sono fornite anche al MEF



TARI
VERSAMENTI – PagoPA

ALLEGATO «A»
SPECIFICHE FUNZIONALI TARI-TEFA

IN LINEA GENERALE
Tutti i Comuni sono tenuti ad aderire a pagoPA

(art. 5 del CAD -Codice dell’Amministrazione Digitale di cui  D. Lgs. N. 82 

del 7/3/2005, e D. L. n. 179 del 18/10/2012, conv. L. n. 221 del 17/12/2012)

IL COMUNE EMETTE:
la Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) - ossia il 
documento informatico che riporta gli estremi della posizione 

14Autore: Christian Amadeo

documento informatico che riporta gli estremi della posizione 
debitoria identificata tramite un codice univoco (IUV). 

COMUNE O SOGGETTO 
AFFIDATARIO POSSONO generare avvisature digitali tramite piattaforma IO 

COMUNE O SOGGETTO 
AFFIDATARIO DEVONO

essere in grado di accettare pagamenti pagoPA disposti dal PSP 
e attivare l’incasso on line dal proprio sito (secondo gli standard 
pagoPA). 

IL CITTADINO
deve poter far fronte a quanto riportato sull’avviso tramite 
un'unica transazione di pagamento disposta o dal sito dell’Ente 
o presso i canali telematici, le App, gli sportelli di tutti i PSP 
aderenti alla piattaforma pagoPA



TARI
VERSAMENTI – PagoPA

ALLEGATO «A»
SPECIFICHE FUNZIONALI TARI-TEFA

COMUNI O SOGGETTI AFFIDATARI (Tari corrispettiva):

che non saranno stati in grado:

 di sviluppare una soluzione o

 adottarne una fornita da un partner tecnologico, oppure
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 adottarne una fornita da un partner tecnologico, oppure

 adottare una soluzione “in riuso” messa a disposizione da numerose

società “in house” regionali,

DOVRANNO

ottemperare all’obbligo aderendo alla soluzione centralizzata resa 

disponibile in sussidiarietà da PagoPA SPA 



TARI
VERSAMENTI – PagoPA

ALLEGATO «A»
SPECIFICHE FUNZIONALI TARI-TEFA

COMUNI O SOGGETTI AFFIDATARI (Tari corrispettiva):

ADERENDO ALLA SOLUZIONE CENTRALIZZATA RESA 

DISPONIBILE IN SUSSIDIARIETA’ DA PAGOPA SPA:
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potranno ottenere i seguenti servizi: 

 postalizzazione degli avvisi pagoPA; 

 generare, a richiesta, un avvisatura digitale tramite infrastruttura IO, 

 consentire il pagamento con App IO; 

 consentire il pagamento mediante i canali resi disponibili su pagoPA dai PSP 

aderenti alla piattaforma; 

 consentire il pagamento on line mediante risorse rese disponibili da PagoPA SPA. 

sul sito www.pagopa.gov.it alla sezione “Linee guida e regole tecniche” verranno 

requisiti, termini e condizioni per aderire alla soluzione centralizzata



RIVERSAMENTO TEFA
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RIVERSAMENTO  TEFA
(Tributo per esercizio funzioni ambientali dovuto a Province / Città Metropolitane)

Art. 38-bis (aggiunto periodo art. 19, c.7, D.Lgs. 504/1992)

DECRETO FISCALE
D.L. n. 124 del 26/10/2019, conv. in L. n. 157 del 19/12/2019

DECORRENZA 01/06/2020

MODALITA’
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Versamento TARI con F24 Versamento TARI con ccp

Agenzia delle Entrate riversa direttamente 
TEFA a Provincia/Città Metropolitana, 
al netto commissione 0,30 % Comune

con decreti Mef entro 31/05/2020: 
criteri e modalità per assicurare 

sollecito riversamento TEFA 

MISURA
5% (dal 01/01/2020) salvo diversa deliberazione 

Provincia / Città Metropolitana,  da comunicare ad 
Agenzia delle Entrate entro 28/02/2020 



Modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite 

bollettino di conto corrente postale

RIVERSAMENTO TEFA
DECRETO MEF DEL 01/07/2020

Versamenti con F24
(art. 2)

Misura TEFA
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5 %

Misura TEFA

Salva diversa 
deliberazione delle 

Provincia / Città 

Metropolitana, da 
comunicare entro 

il 28/02 dell’anno di 
riferimento:

Per il 2020: 
all’Agenzia 

delle Entrate

Dal 2021
ai Comuni 
interessati



RIVERSAMENTO TEFA
DECRETO MEF DEL 01/07/2020

Versamenti con F24
(art. 2)

Versamenti 2020

La struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate
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Effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto 

riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni

Riversa a Province / Città Metropolitane

Applicando il 5% o diversa misura
comunicata dall’ente impositore

Al netto della commissione spettante al
comune dello 0,30 % delle somme
riscosse
(percentuale non modificabile neanche

in base ad intese tra gli enti coinvolti)



RIVERSAMENTO TEFA
DECRETO MEF DEL 01/07/2020

Versamenti con F24
(art. 2)

Versamenti dal 2021

La struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate

TEFA ed eventuali interessi e sanzioni versati dai contribuenti
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TEFA ed eventuali interessi e sanzioni versati dai contribuenti

Riversa a Province / Città Metropolitane

Applicando il 5% o diversa misura 
comunicata dall’ente impositore

Al netto commissione spettante al comune 
dello 0,30 % delle somme riscosse 
(percentuale non modificabile neanche in 

base ad intese tra gli enti coinvolti)

Secondo gli importi indicati 
dai comuni

Utilizzando gli appositi codici tributo 
istituiti con risoluzione Agenzia delle Entrate



RIVERSAMENTO TEFA
RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 5/E DEL 18/01/2021 

ISTITUZIONE CODICI TRIBUTO TEFA
Versamenti con F24

CODICE TRIBUTO DENOMINAZIONE

TEFA
TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell'ambiente 

TEFN
TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
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TEFN
TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell'ambiente - interessi 

TEFZ
TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni 

NOTE:
 Codici utilizzabili anche per attività di controllo

 I codici sono da esporre nella sezione «IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI» (sezione 

«TARES-TARI» per F24 EP), in corrispondenza delle somme indicate 

esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”



RIVERSAMENTO TEFA
DECRETO MEF DEL 01/07/2020

Versamenti con CCP – STRUMENTI ELETTRONICI - PAGOPA
(art. 3)

Misura TEFA

Province / Città Metropolitane
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Province / Città Metropolitane

Entro 28/02
anno di riferimento

Comunicano misura adottata ai 
comuni competenti per territorio



RIVERSAMENTO TEFA
DECRETO MEF DEL 01/07/2020

Versamenti con CCP – STRUMENTI ELETTRONICI - PAGOPA
(art. 3)

Primo semestre 2020 
(compresi interessi e sanzioni)

RIVERSAMENTI

Entro il 30/10/2020
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Secondo semestre 2020 
(compresi interessi e sanzioni)

Entro il 28/02/2021

Versamenti di ciascun trimestre
(compresi interessi e sanzioni

Entro il

30° giorno 
successivo 

alla scadenza 
del trimestre

al netto commissione 0,30%



RIVERSAMENTO TEFA
DECRETO MEF DEL 01/07/2020

Versamenti con CCP – STRUMENTI ELETTRONICI - PAGOPA
(art. 3)

RIVERSAMENTI

Annualità dal 2021 
(compresi interessi e 

sanzioni)

versati dai contribuenti 
direttamente alle 
Province / Città 

secondo gli importi 
indicati dai comuni nel 
bollettino di ccp o negli 

altri strumenti di 
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sanzioni) Province / Città 
Metropolitane

altri strumenti di 
pagamento

specifiche tecniche rese disponibili 
con successivo decreto

In ogni caso, i Comuni:

Effettuano contestuale 
rendicontazione degli 

importi riversati 

Forniscono le informazioni del 
prelievo sui rifiuti alle Province / 

Città Metropolitane



RIVERSAMENTO TEFA
COMUNICATO MEF DEL 08/03/2021 

Pagamento TARI-TEFA mediante l’utilizzo della piattaforma 
pagoPA – D.M. 21 ottobre 2020

SINTESI:
 In considerazione di quanto stabilito dal D.M. 21/10/2020, PagoPA spa ha introdotto

una nuova modalità di pagamento “multi-beneficiario” per il versamento

automatico delle somme ai rispettivi Enti impositori - Comuni per la TARI e

Province/Città Metropolitane per il TEFA
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Province/Città Metropolitane per il TEFA

 per l'incasso congiunto delle suddette entrate, quindi, i Comuni, le Città

Metropolitane e le Province – tramite i loro Partner tecnologici – e i Prestatori di

Servizi di Pagamento (PSP), dovranno prevedere un piano di adeguamento delle

proprie procedure per l’attuazione delle misure di cui sopra

 Per evitare che gli sviluppi informatici in capo agli Enti creditori e ai PSP comportino

ritardi e disservizi nei confronti dell’utenza, considerati i tempi di adeguamento
delle procedure informatiche di gestione degli avvisi multi-beneficiario, si
ritiene che il pagamento di tali avvisi possa prudentemente avvenire a
decorrere dal 1° luglio 2021



RIVERSAMENTO TEFA
COMUNICATO MEF DEL 08/03/2021 

Pagamento TARI-TEFA mediante l’utilizzo della piattaforma 
pagoPA – D.M. 21 ottobre 2020

PER ANNO 2021
AL FINE DI:
 adeguare le procedure informatiche (Comuni)
 adeguarsi al nuovo modello di pagamento con Ente multi-beneficiario (PSP)
 ricevere l’accredito del TEFA in un’unica soluzione, non frammentata e di adeguare le proprie

procedure alle nuove modalità di riversamento e rendicontazione TARI-TEFA, con tempistiche
meno stringenti (Province e Città Metropolitane
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PRASSI INDIVIDUATE:
1. In caso di pagamento rateizzato della TARI è possibile prevedere che il TEFA sia incluso nel

pagamento dell’ultima rata, o comunque incluso in una rata in scadenza successivamente al 30
giugno p.v. Questa soluzione potrebbe essere adottata anche a regime

2. In caso di pagamento in unica soluzione della TARI, sarebbe opportuno posticipare la scadenza
del pagamento complessivo a saldo successivamente al 30/06/2021 - avendo cura di
evidenziare esplicitamente il termine da cui sarà possibile effettuare il pagamento

3. nel caso in cui sia indispensabile emettere avvisi di pagamento TARI con scadenza in unica
soluzione prima del 30/06/2021 è possibile emettere un avviso relativo ad un primo acconto (ad
es. 80%) e un altro a saldo (con scadenza successiva al 30/06/2021), comprensivo dell’intero
importo del TEFA



RIVERSAMENTO TEFA
RIEPILOGO…F24

ANNUALITA’ MODALITA’ RIVERSAMENTO TEFFA

Fino al 2019
Rimane di competenza dei Comuni il riversamento del

TEFA alle rispettive province e città metropolitane

2020

Dal 1/6/2020 la Struttura di gestione dell’Agenzia delle

Entrate:

 effettua lo scorporo del TEFA dai singoli pagamenti

(compresi eventuali interessi e sanzioni)
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2020 (compresi eventuali interessi e sanzioni)

 riversa alle province e città metropolitane applicando la

misura del 5% o la diversa misura comunicata da tali

enti (riversando al comune la commissione dello 0,30%)

Dal 2021

La struttura di gestione dell’Agenzia delle Entrate riversa il

TEFA alla Provincia o Città Metropolitana secondo il codice

tributo e il codice catastale indicati nel modello F24

(riversando al comune la commissione dello 0,30%)



RIVERSAMENTO TEFA
RIEPILOGO…CCP/PAGOPA

ANNUALITA’ MODALITA’ RIVERSAMENTO TEFFA

Fino al 2019
Rimane di competenza dei Comuni il riversamento del 

TEFA alle rispettive province e città metropolitane

2020

 Versamenti 1° semestre 2020: entro 31/10/2020

 Versamenti 2° semestre 2020: entro 28/02/2021

 Versamenti di ciascun trimestre: entro 30 gg. da 
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2020
 Versamenti di ciascun trimestre: entro 30 gg. da 

scadenza trimestre

Dal 2021
Versamento diretto a province e città metropolitane 

secondo specifiche tecniche stabilite in apposito decreto



Grazie per l’attenzione

Christian Amadeo
(Responsabile Servizio Tributi della Città di Settimo Torinese (TO)

- Componente Consiglio di Presidenza, Responsabile Ufficio

Stampa e Docente A.N.U.T.E.L.)


