Spett.le
Comune di Milano
Ufficio Tributi
Via Silvio Pellico, 16 – 20121 Milano (MI)

TARI 2020

Spett.le Comune di Milano,
con riferimento alla TARI, l’art.58 quinquies del Decreto Legge n.124/2019 ha
eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli studi professionali dalla categoria
tariffaria n.11 “Uffici, Agenzie, Studi professionali” e li ha inseriti in una nuova
categoria tariffaria, la n.12, denominata “Banche, Istituti di credito e Studi
professionali”, che prevede coefficienti più bassi ai fini del calcolo dell’imposta. Tale
modifica è evidenziata anche nell’area del Vostro sito internet dedicata alla TARI,
precisamente nella sezione “TARI 2020 per utenze non domestiche”, dove viene
riportato quanto segue:
“Novità 2020 per gli studi professionali
A partire dal 1° gennaio 2020, gli studi professionali sono inseriti nella categoria
tariffaria n.12 “Banche, Istituti di Credito, Studi Professionali” (Decreto Legge
124/2019, convertito in Legge 157/2019, art.58 quinques, modifica all’allegato 1 del
D.P.R. 158/1999)”
Si riporta in seguito un prospetto riepilogativo dei coefficienti previsti dal Vostro
comune per le due categorie sopra citate:
N°

Categoria

11 Uffici e Agenzie
Banche, istituti di credito
12 e Studi professionali

Parte variabile
interna
2,41876
0,97722

% riduzione Parte variabile
parte variabile
ridotta
25,00%
1,81407
0,00%

0,97722

Parte
fissa
2,70095
1,53263

Fatte le predette premesse, si segnala che si sono rivolti all’Ordine degli
Avvocati numerosi iscritti, titolari di studi professionali ubicati nel comune di Milano,
lamentando l’errato calcolo della TARI 2020 da parte del Vostro comune in quanto ai
fini del conteggio gli studi professionali sono stati classificati nella categoria tariffaria
n.11 anziché nella n.12.
Si richiede pertanto al Vostro comune di effettuare le opportune verifiche in
merito ai conteggi elaborati per l’anno 2020 per gli studi professionali e di comunicare
allo scrivente Ordine se i titolari dei predetti studi possono sospendere il versamento
della TARI 2020 in attesa del ricevimento dei nuovi conteggi e relativi F24.
Con osservanza.
Milano, 24/12/2020
Ordine degli Avvocati di Milano

