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NOTIZIARIO

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 490 del 20 novembre 2019, ha fornito chiari-
menti in ordine al regime fiscale cui assoggettare i con-
tributi pubblici per lo svolgimento di funzioni in materia di 
“Trasporto pubblico locale”. 
Nel caso di specie, una Società a totale partecipazione 
pubblica, in base a legge regionale, andrà a svolgere le 
funzioni di “Agenzia unica per la mobilità ed il Trasporto 
pubblico locale”.
Essa è titolare degli asset funzionali al “Trasporto pubblico 
locale” ed esercita, nell’ambito dell’oggetto sociale, l’attivi-
tà di gestione di patrimonio immobiliare proprio e di terzi in 
convenzione, gestione in convenzione di manutenzione di 
ex tracciati ferroviari, gestione impianti di mobilità alterna-
tiva, gestione aree di sosta. 
Come previsto dalla Legge regionale, per l’esercizio della 
funzione di Agenzia la Società opererà come “in house”, 
quale modulo organizzativo di esternalizzazione della fun-
zione pubblica di interesse generale, ricevendo, dagli Enti 
territoriali e locali soci (Regione, Provincia, Comune) le 
risorse finanziarie.
La Società si occuperà anche dell’indizione e della ge-
stione delle procedure concorsuali per l’individuazione 
del gestore dei servizi pubblici di “Trasporto” e stipulerà 
il contratto di servizio con la Società aggiudicataria, dalla 
quale riceverà fatture “per lo svolgimento del Servizio di 
‘Trasporto pubblico locale’, soggette ad Iva nella misura di 
legge (attualmente con l’aliquota del 10%, ai sensi dell’art. 
127-novies, della Tabella A - Parte III, allegata al Decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)”. 
La Società concederà quindi in locazione all’Impresa ag-
giudicataria gli asset funzionali allo svolgimento del “Tra-
sporto pubblico locale”, composti da beni immobili stru-
mentali (uffici, depositi, aree rimessaggio mezzi, officine, 
ecc.) ed impianti, a fronte di un canone annuo soggetto ad 
Iva con aliquota ordinaria. 
Ciò premesso, ha chiesto di conoscere:
1. quale sia il regime Iva applicabile alle risorse finanziarie 

ad essa trasferite dagli Enti territoriali e locali soci;
2. quali siano le modalità di detrazione dell’Iva relativa alle 

prestazioni di servizi che la Società riceve dal soggetto 
aggiudicatario del Servizio di “Trasporto pubblico loca-
le”; 

3. se il trasferimento delle risorse finanziarie in argomento 
da parte degli Enti territoriali e locali sia assoggettabile 
alla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del 
Dpr. n. 600/1973. 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ai singoli 
3 quesiti, ribadendo concetti già ampiamente espressi in 
passato, ha affermato quanto segue:
Quesito n. 1)
La normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea, definisce ai fini Iva l’am-
bito oggettivo di rilevanza di un’operazione economica. In 
particolare, secondo costante giurisprudenza della Corte 
di Giustizia, una prestazione di servizi è effettuata “a titolo 
oneroso”, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 
2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 112, 
e configura pertanto un’operazione imponibile, “soltanto 
quando tra l’autore di tale prestazione e il beneficiario in-
tercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avven-
ga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale 
il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costi-
tuisca il controvalore effettivo del servizio fornito al benefi-
ciario. (...) ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra 
il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, 
ove le somme versate costituiscono un corrispettivo ef-
fettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito 
di un siffatto rapporto giuridico” (Corte di Giustizia, causa 
C-544/16 del 5 luglio 2018, punti 36 e 37 e giurisprudenza 
ivi citata). Conformemente alle disposizioni comunitarie, 
l’Amministrazione finanziaria in diversi documenti di prassi 
ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume ri-
levanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, 
fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza 
di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (ve-
dasi Circolare n. 34/E del 2013, e Risoluzioni n. 21/E del 
2005 e n. 16/E del 2006). 
La Circolare n. 34/E del 2013, nell’individuare i criteri ge-
nerali per la definizione giuridica e tributaria dei contributi 
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pubblici, ha ulteriormente chiarito che “la qualificazione di 
una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contribu-
to deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di 
legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme 
di rango comunitario. A volte l’individuazione dei criteri di 
definizione del rapporto è resa agevole dal contenuto pre-
cettivo delle norme; altre volte, invece, ci si trova innanzi a 
rapporti che devono essere qualificati caso per caso. Solo 
qualora non sia possibile riscontrare una norma di legge 
che qualifichi le caratteristiche dell’erogazione specifica, 
si potrà fare ricorso ai criteri suppletivi richiamati nel suc-
cessivo paragrafo, secondo l’ordine gerarchico indicato” 
(vedasi anche la Circolare n. 20/E del 2015). 
Il paragrafo 2 della predetta Circolare n. 34/E del 2013 ha 
tracciato alcuni criteri sussidiari per qualificare la natura 
delle erogazioni: 
1) acquisizione da parte dell’Ente erogante dei risultati 

dell’attività finanziata; 
2) previsione di una clausola risolutiva espressa o di risar-

cimento del danno da inadempimento; 
3) presenza di una responsabilità contrattuale. 
Tanto premesso, la questione della rilevanza o meno ai 
fini Iva dei contributi oggetto del quesito va inquadrata e 
valutata nell’ambito del rapporto intercorrente tra la Socie-
tà e gli Enti territoriali. 
In particolare, la Legge regionale individua la Società qua-
le soggetto deputato alla gestione delle infrastrutture e 
del patrimonio funzionale alla erogazione dei servizi e allo 
svolgimento di una serie di funzioni in materia di trasporto 
pubblico locale. 
Nello specifico, stabilisce che “la Regione trasferisce di-
rettamente ad Alfa, quale Agenzia unica, le risorse neces-
sarie per lo svolgimento dei servizi minimi derivanti dalla 
ripartizione del ‘Fondo regionale trasporti’. Le risorse di 
cui al presente comma sono da intendersi a tutti gli effet-
ti quali somme destinate e vincolate all’espletamento dei 
servizi di ‘Trasporto pubblico locale’ indispensabili (...), di 
interesse generale della Regione e degli Enti Locali” e che 
“la Regione e gli Enti Locali con propri atti disciplinano i 
rapporti con l’Agenzia unica e le forme e le modalità di 
esercizio dei poteri di controllo sull’efficace, efficiente ed 
economica attuazione degli atti di programmazione e degli 
indirizzi, i cui esiti sono rimessi annualmente all’Assem-
blea legislativa”. 
La Società ha specificato che, nel caso di specie, non 
sussiste alcuna Convenzione con gli Enti territoriali o altre 
fattispecie riconducibili allo schema contrattuale a presta-
zioni corrispettive, alcun vantaggio diretto ed esclusivo in 
capo alla Pubblica Amministrazione, alcuna clausola riso-
lutiva espressa, alcuna previsione di risarcimento danni 

in caso di inadempimento e alcuna ipotesi che possa dar 
adito a responsabilità contrattuale. 
Pertanto, tenuto conto del predetto quadro normativo di ri-
ferimento, in assenza di Convenzione o di altre fattispecie 
riconducibili allo schema contrattuale a prestazioni corri-
spettive che disciplinino diritti e obblighi tra la Società e 
gli enti territoriali, e al verificarsi di tutte le anzidette condi-
zioni, i rapporti tra la Società e gli Enti territoriali erogan-
ti non possono essere inquadrati, a parere dell’Agenzia, 
nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale 
a prestazioni corrispettive. Conseguentemente, le risorse 
finanziarie di cui trattasi devono essere considerate fuo-
ri dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 2, 
comma 3, lette. A), del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “non 
sono considerate cessioni di beni (...) le cessioni che han-
no per oggetto denaro o crediti in denaro”. 
Quesito n. 2)
L’art. 168 della Direttiva CE n. 112 del 2006 stabilisce che 
il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’Iva dovuta o as-
solta “nella misura in cui i beni o i servizi acquistati siano 
impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, 
(...)”. In coerenza con tale previsione, l’art. 19 del Dpr. n. 
633/1972 ammette la detrazione dell’Iva assolta o dovuta 
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa 
“(...) in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati 
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione (...)”. 
Inoltre, come chiarito nella prassi dell’Amministrazione 
finanziaria, la detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di 
beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell’e-
sercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata 
dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo. L’I-
va infatti è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo 
utilizza detti beni e servizi per l’effettuazione di operazioni 
soggette all’Imposta (vedasi Circolare n. 20/E del 2015, 
Risoluzione n. 61/E del 2009, Circolare n. 46/E del 2007, 
Risoluzione n. 100/E del 2005). 
Ne deriva che, in conformità ai Principi generali dell’Iva, 
la Società a parere dell’Agenzia può detrarre l’Iva relati-
va agli acquisti di beni o servizi se, e nella misura in cui, 
i predetti acquisti riguarderanno l’effettuazione di opera-
zioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della 
detrazione. 
Quesito n. 3)
L’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973, stabilisce che “le 
Regioni, le Provincie, i Comuni, gli altri Enti pubblici e pri-
vati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto 
delle Imposte indicate nel comma precedente e con obbli-
go di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad 
imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”. 
In merito all’ambito oggettivo di applicazione della predet-
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ta disposizione, con la Risoluzione n. 108/E del 2004 è 
stato precisato, fra l’altro, che “la norma (...) non individua 
esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si li-
mita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente 
un principio di carattere generale in forza del quale tutti i 
contributi corrisposti alle imprese dalle Regioni, Province 
e Comuni, dagli Enti pubblici e privati subiscono la ritenuta 
alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei 

contributi per l’acquisto dei beni strumentali”. In base a ciò 
l’Agenzia ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, gli 
Enti territoriali e locali devono operare la ritenuta del 4% 
a titolo di acconto, in quanto le risorse finanziarie erogate 
alla Società sono qualificate fiscalmente come “contributi”, 
come tali esclusi da Iva ai sensi del citato art. 2, comma 3, 
lett. a), del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 20 del 29 novembre 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine ai tempi di chiusura della Partita Iva da parte di 
soggetti che sono stati assunti come dipendenti da una 
P.A. a seguito di concorso, atteso che dovevano ancora 
riscuotere dei crediti afferenti alla loro pregressa attività 
professionale e maturati prima dell’assunzione. 
L’Agenzia è quindi tornata sul tema complesso della ces-
sazione dell’attività professionale, che ha visto nel tempo 
diversi Pronunciamenti, sia da parte dell’Amministrazione 
finanziaria che della giurisprudenza. 
In linea generale, la cessazione dell’attività professiona-
le, con conseguente cessazione della Partita Iva, non 
può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimen-
ti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. 
Pertanto, il Professionista che non svolge più l’attività pro-
fessionale non può cessare la Partita Iva in presenza di 
corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da 
fatturare ai propri clienti. 
Al riguardo, l’Agenzia si è espressa con la Circolare n. 
11/E del 16 febbraio 2007 al punto 7.1, affermando che 
“[...] l’attività del Professionista non si può considerare 
cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori 
rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, di-
rette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in 
particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente 
connessi alla fase di svolgimento dell’attività professiona-
le”. Con la successiva Risoluzione n. 232/E del 20 agosto 
2009, è stato ulteriormente specificato che “la cessazio-
ne dell’attività per il Professionista non coincide pertanto 
con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere 
le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, 

in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le 
prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino 
al momento in cui il Professionista, che non intenda an-
ticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del 
corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui 
esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, 
ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui 
all’art. 2956, comma 1, n. 2 del Cc.) l’attività professionale 
non può ritenersi cessata”. 
Ad analoghe conclusioni sono pervenute le Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8059 del 
21 aprile 2016. Nello specifico il Supremo Collegio ha 
enunciato il seguente Principio di diritto: “il compenso di 
prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche 
se percepito successivamente alla cessazione dell’attivi-
tà, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla 
relativa formalizzazione”; e questo perché “[...] il fatto ge-
neratore del tributo Iva e, dunque, l’insorgenza della cor-
relativa imponibilità vanno identificati [...] con la materiale 
esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa ade-
renza alla disciplina Europea, la previsione di cui al Dpr. n. 
633/1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con 
il conseguimento del compenso, coincide, non l’evento 
generatore del Tributo, bensì, per esigenze di semplifica-
zione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di 
esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento 
dell’obbligo di fatturazione”. 
Resta peraltro salva per il Professionista la possibilità di 
anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, 
l’esigibilità dell’Iva rispetto al momento dell’effettivo incas-
so e poi chiudere la Partita Iva. In tale evenienza, vanno 
computate nell’ultima Dichiarazione annuale Iva, ove effet-

Iva
i Professionisti che vincono concorsi pubblici possono 
chiudere la Partita Iva dopo aver riscosso tutti i crediti o 
anticipato le fatturazioni
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tuate, “anche le operazioni indicate nel comma 5 dell’art. 
6, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’Imposta” 
(art. 35, comma 4, Dpr. n. 633/1972). Si tratta ad esempio 
di prestazioni professionali rese, tra gli altri, anche gli Enti 
Locali. 
L’Agenzia ha precisato infine che nella disciplina dell’Iva, 
delle Imposte sui redditi e dell’Irap, non si rinvengono di-
sposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere 

l’attribuzione della Partita Iva in riferimento agli adempi-
menti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo prece-
dentemente svolta. L’Agenzia ha peraltro precisato di non 
avere competenza a trattare la questione sotto il profilo 
dell’applicazione della complessa disciplina delle inconfe-
ribilità e incompatibilità riguardanti il rapporto di “Pubblico 
Impiego”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 476 dell’8 novembre 2019, ha fornito chiarimen-
ti in ordine alla fatturazione elettronica dei servizi di pubbli-
ca utilità rientranti nelle disposizioni del Dm. n. 370/2000.
Nel caso di specie il Comune istante, che gestisce in for-
ma diretta il “Servizio idrico integrato”, ha ricordato che, 
fino al 31 dicembre 2018, ha addebitato la fornitura di ac-
qua e diritti di depurazione e fognatura tramite bollette/
fatture ai sensi del Dm. n. 370/2000.
Ai sensi dell’art. 1, del Provvedimento Agenzia delle En-
trate 28 dicembre 2018, i soggetti che prestano i servi-
zi disciplinati dal citato Decreto sono inclusi - ancorché 
emettano bollette/fatture - tra i destinatari dell’obbligo del-
la fattura elettronica.
Ciò posto, il Comune istante ha chiesto di sapere se l’ob-
bligo della fatturazione elettronica faccia venir meno la 
semplificazione prevista dall’art. 2 del citato Decreto in 
merito alla registrazione dei corrispettivi, che consente di 
annotare il totale dei corrispettivi riscossi e delle bollette/
fatture non oltre il mese successivo a ciascun trimestre so-
lare. Se venisse meno tale agevolazione i Comuni, come 
rilevato dall’istante, sarebbero infatti obbligati ad istituire 
e annotare nello specifico registro le fatture emesse e, 
soprattutto, ad anticipare all’Erario l’Imposta esigibile non 
riscossa.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Dm. 
n. 370/2000 - recante particolari modalità di applicazio-
ne dell’Iva nei confronti di contribuenti che gestiscono il 
“Servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” ed il “Ser-
vizio di fognatura e depurazione”, i cui corrispettivi sono 
addebitati mediante bolletta (il Decreto riguarda anche 
in realtà il “Servizio di illuminazione votiva”, ma per tale 
Servizio il problema in esame non sussiste più essendo 

stato collocato, se svolto dai Comuni, all’interno dell’art. 
22, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, e quindi tra i Servizi 
esonerati da fatturazione) - all’art. 1, comma 1, dispone 
che per l’addebito dei corrispettivi relativi, tra le altre, alle 
somministrazioni di acqua, nonché per le operazioni re-
lative al “Servizio di fognatura e depurazione”, “possono 
essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture”, 
anche agli effetti previsti dall’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, 
“sempreché contengano tutti gli elementi di cui all’art. 21 
del medesimo Decreto”.
La Risoluzione n. 68/E del 21 settembre 2018 ha chiarito 
che, “stante il disposto dell’art. 1 del Dm. n. 370/2000, le 
bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle 
diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, 
ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da con-
siderarsi tali sotto ogni profilo”.
L’equiparazione tra bollette e fatture implica, a parere 
dell’Agenzia che, con l’entrata in vigore degli obblighi di 
fatturazione elettronica, i soggetti (inclusi i Comuni) che 
prestano i servizi di cui al citato art. 1, comma 1 del Decre-
to, sono tenuti all’emissione di fatture elettroniche.
Tale obbligo è confermato dall’art. 1, comma 6-quater, del 
Dlgs. n. 127/2015, che dispone che, “al fine di preservare i 
servizi di pubblica utilità, con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate sono definite le regole tecniche 
per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il ‘Sistema 
di interscambio’ da parte dei soggetti passivi dell’Iva che 
offrono i servizi disciplinati dai Regolamenti di cui ai De-
creti del Ministro delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 
24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone 
fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, 
arte e professione”.
In attuazione della norma citata, il predetto Provvedimento 

Iva
per i Comuni possibile continuare a gestire a corrispettivo 
la bollettazione diretta del “Servizio idrico integrato”
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Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2018 ha previsto spe-
cifiche disposizioni per le “fatture elettroniche, emesse nei 
confronti di persone fisiche residenti in Italia che non ope-
rano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione, 
riferite a prestazioni di servizi di pubblica utilità disciplinate 
(...) dal Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370”, al 
fine di consentirne l’emissione anche in assenza del Codi-
ce fiscale del destinatario.
Per quanto concerne le modalità di registrazione dei cor-
rispettivi, l’art. 2 del Dm. n. 370/2000 dispone che “l’am-
montare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle 
bollette-fatture emesse in ciascun giorno sono annotate 
nel registro previsto dall’art. 24 del Dpr. n. 633/1972, e 
s.m., con le modalità ivi previste. Le annotazioni devono 
essere effettuate comunque non oltre il mese successi-
vo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di 
effettuazione dell’operazione…2. Entro lo stesso termine 
le bollette-fatture emesse possono essere singolarmente 
annotate, anziché nel registro di cui al comma 1, in quello 
previsto dall’art. 23 del Dpr. n. 633/1972, e s.m., con le 
modalità ivi indicate…3. I soggetti di cui all’ultimo com-
ma dell’art. 1 possono effettuare le prescritte annotazioni 
indicando i totali delle distinte meccanografiche di fattu-
razione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di 
ciascun trimestre solare, entro il mese successivo al trime-
stre stesso con riferimento alla data della loro emissione”.
Le semplificazioni previste dalla norma citata si applicano 
ai servizi i cui corrispettivi sono addebitati mediante bol-
letta/fattura.
Alla luce di quanto precede, l’Agenzia ha chiarito che l’as-
similazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche 
- con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in 
capo al Comune istante - non fa venir meno la loro so-
stanziale riconducibilità all’ambito applicativo del Dm. n. 
370/2000. 
Ciò in quanto, come già chiarito in precedenti Documenti 
di prassi, la disciplina in materia di fattura elettronica “non 
ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla 
fattura ‘ordinaria’, con la conseguenza che, pur nel limite 
della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, 
continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in 
precedenza emanati con riferimento generale alla fattura-
zione, nonché le deroghe previste da specifiche disposi-
zioni normative di settore” (vedasi Risoluzioni n. 88/E del 
19 ottobre 2015 e n. 98/E del 25 novembre 2015).
“Ne deriva – conclude l’Agenzia - che, in mancanza di 
un’abrogazione espressa delle semplificazioni di cui 
all’art. 2 del Dm. n. 633/1972, le stesse possono continua-

re ad applicarsi alle bollette/fatture emesse in base all’art. 
22 del Dpr. n. 633/1972”. 
Ma il richiamo esplicito all’art. 22, del Dpr. n. 633/72, nor-
ma che esonera i soggetti Iva da fatturazione - ma che per 
ciò che concerne specificamente gli Enti Locali è collegata 
anche all’esonero da certificazione di cui all’art. 2, comma 
1, lett. qq), del Dpr. n. 696/1996 (tranne che per l’attività 
delle Farmacie e per le attività spettacolistiche di volume 
d’affari sopra Euro 25.000 annui) - parrebbe significare 2 
cose, ossia che:
1. (come è nell’intento primario della Risposta in esame) 

laddove il Comune dal 1° gennaio 2019 abbia deciso di 
emettere, conformemente alle indicazioni dell’Ammini-
strazione finanziaria aventi valenza generale, bollette/
fatture in formato elettronico per la riscossione delle 
tariffe del “Servizio idrico integrato”, possa comunque 
continuare ad applicare la disciplina agevolativa di cui 
al sopra richiamato art. 2 del Dm. n. 370/2000 (in merito 
alle modalità e tempi di annotazione dei corrispettivi ivi 
previste, evitando così di anticipare Iva all’Erario);

2. (implicitamente) il Comune possa limitarsi all’emissione 
di avvisi di pagamento o bollettini di pagamento carta-
cei, evitando dunque l’emissione di fatture o bollette/
fatture elettroniche, in virtù del “combinato disposto” 
dell’art. 22, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, del Dm. 
n. 370/2000, e della Circolare Mef n. 18/1976, in base 
al quale l’Ente Locale è esonerato da fatturazione - e 
quindi anche da certificazione dei corrispettivi ex art. 2, 
comma 1, lett. qq), Dpr. n. 696/1996 e da trasmissione 
telematica dei corrispettivi (Provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate 10 maggio 2019) - potendo pertanto pro-
cedere alla registrazione dei corrispettivi del Servizio 
idrico integrato o al momento dell’emissione del ruolo 
(se più agevole, ma anticipando così Iva all’Erario), o 
al momento dell’incasso, in virtù delle caratteristiche di 
“uniformità, frequenza, importo limitato” delle entrate di 
tale Servizio, “tali da rendere particolarmente onerosa 
l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempi-
menti connessi”.

L’Agenzia ha precisato infine che resta ferma l’applicazio-
ne dell’art. 4 del Dm. n. 370/2000, ai sensi del quale, ai 
fini delle liquidazioni periodiche - che possono essere ef-
fettuate “entro il giorno 16 del secondo mese successivo a 
ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve 
essere eseguito il versamento della relativa imposta sen-
za corresponsione degli interessi” - deve tenersi conto di 
“tutte le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigi-
bile nel trimestre solare”, ancorché non riscossa.



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

16 dicembre 2019

NOTIZIARIO

8

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il Principio di diritto n. 23 
dell’11 novembre 2019, in merito alle sanzioni applicabili 
ad un lotto di fatture elettroniche scartato dallo “Sdi”.
Secondo quanto precisato nel Provvedimento del Diretto-
re dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 89757 del 30 aprile 
2018, attuativo dell’art. 1, del Dlgs. n. 127/2015, da ulti-
mo aggiornato con il successivo Provvedimento Prot. n. 
164664 del 30 maggio 2019, “la fattura elettronica o le fat-
ture del lotto di cui al file scartato dal ‘Sdi’ si considerano 
non emesse” (vedasi paragrafo 2.4). 
La mancata emissione della fattura nei termini legislativa-
mente previsti - cui va equiparata la tardività di tale adem-
pimento (vedasi Circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, 
punto 2.1) - comporta, in primo luogo, l’applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 471/1997, ossia, per 
ciascuna violazione: 
- “fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta 

relativa all’imponibile non correttamente documentato”, 
con un minimo di Euro 500; 

- “da Euro 250 a Euro 2.000 quando la violazione non ha 
inciso sulla corretta liquidazione del tributo” (ipotesi spe-
cificamente introdotta dal Dlgs. n. 158/2015, con decor-
renza 1° gennaio 2016). 

Troveranno altresì applicazione, non cumulativa ma alter-
nativa tra loro, gli istituti individuati nell’art. 12 del Dlgs. 
n. 472/1997 (“concorso di violazioni e continuazione”) e 
nell’art. 13 del medesimo Dlgs. (c.d. “ravvedimento ope-
roso”). 
Va aggiunto che il Legislatore, con specifico riferimento al 
primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione 
elettronica tramite “Sdi” (primo semestre del 2019), trami-
te l’art. 10, comma 1, del Dl. n. 119/2018, ha statuito che 
le sanzioni individuate nell’art. 1, comma 6, del Dlgs. n. 
127/2015 (ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle del 
citato art. 6 del Dlgs. n. 471/1997): 
- non trovano applicazione qualora la fattura elettronica 

sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazio-
ne della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’opera-
zione documentata; 

- sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica è emes-
sa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva 
del periodo successivo, riduzione che si applica tuttavia 
solo fino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che 
effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con ca-
denza mensile (vedasi la Circolare n. 14/E del 17 giugno 
2019).

Iva
lo scarto da parte dello “Sdi” di un lotto di fatture equivale 
all’omessa fatturazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 99/E del 29 
novembre 2019, ha fornito chiarimenti in merito ai con-
tenuti dell’art. 23 del Dm. n. 164/1999, circa l’obbligo di 
identità soggettiva tra chi appone il “visto di conformità” e 
chi trasmette la Dichiarazione fiscale. 
Il “visto di conformità” ha assunto nel tempo sempre mag-
giore rilevanza poiché, non solo attesta la “conformità” dei 
dati contenuti nelle Dichiarazioni alla “relativa documen-
tazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché 
di queste ultime alla relativa documentazione contabile” 
ex art. 35, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 241/1997, ma è 
anche strumentale ad ottenere l’esonero dalla prestazione 
della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell’ecce-

denza a credito Iva superiore a Euro 30.000 (art. 38-bis, 
Dpr. n. 633/1972) ovvero ad utilizzare in compensazione i 
crediti emergenti dalle Dichiarazioni fiscali per importi su-
periori ad Euro 5.000 (art. 10, comma 7, del Dl. n. 78/2009, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e 
art. 1, comma 574, della Legge n. 147/2013). 
Ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati ad appor-
re il “visto di conformità”, l’art. 35, comma 3, del Dlgs. n. 
241/1997 prevede che “i soggetti indicati alle lett. a) e b), 
del comma 3 dell’art. 3 del Dpr. n. 322/1998, abilitati alla 
trasmissione telematica delle Dichiarazioni, rilasciano, su 
richiesta dei contribuenti, il ‘visto di conformità’ e l’asse-
verazione di cui ai commi 1 e 2, lett. a), del presente art. 

“Visto di conformità”
obbligo di identità soggettiva tra chi lo appone e chi 
trasmette la Dichiarazione
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relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.”. 
A sua volta, l’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/1998, dispo-
ne che, “ai soli fini della presentazione delle Dichiarazioni 
in via telematica mediante il Servizio telematico Entratel 
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle 
stesse: a) gli iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti, 
dei Ragionieri e dei Periti commerciali e dei Consulenti 
del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 
1993 nei ruoli di Periti ed Esperti tenuti dalle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la 
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in 
Giurisprudenza o in Economia e commercio o equipol-
lenti o diploma di ragioneria; c) le Associazioni sindacali 
di categoria tra Imprenditori indicate nell’art. 32, comma 
1, lett. a), b) e c), del Dlgs. n. 241/1997, nonché quelle 
che Associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-
linguistiche; d) i Centri di assistenza fiscale per le imprese 
e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incari-
cati individuati con Decreto Mef.”. Fra i soggetti di cui alla 
lett. e) figurano quelli individuati dal Dm. 18 febbraio 1999, 
che all’art. 1 dispone che, “ai soli fini della presentazio-
ne delle Dichiarazioni, si considerano altri incaricati della 
trasmissione delle Dichiarazioni stesse, a condizione che 
l’abilitazione al servizio telematico sia richiesta a nome di 
uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), 
del Dpr. n. 322/1998: a) le Associazioni e le Società sem-
plici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma 
associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli 
associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3 
comma 3, lett. a) e b), del citato Dpr. n. 322/1998; b) le So-
cietà commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote 
sono possedute per più della metà del capitale sociale da 
soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del citato 
Dpr. n. 322/1998”. 
L’art. 23 del Dm. 31 maggio 1999, n. 164, stabilisce che 
“i Professionisti rilasciano il ‘visto di conformità’ se hanno 
predisposto le Dichiarazioni e tenuto le relative scritture 
contabili. Le Dichiarazioni e le scritture contabili si inten-
dono predisposte e tenute dal Professionista anche quan-
do sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso 
contribuente o da una Società di servizi di cui uno o più 
professionisti posseggono la maggioranza assoluta del 
capitale sociale, a condizione che tali attività siano effet-
tuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stes-
so professionista.”. Per quanto concerne poi la trasmissio-
ne della Dichiarazione, il comma 3-bis, dell’art. 3, del Dpr. 
n. 322/1998 dispone che “i soggetti di cui al comma 3, 
incaricati della predisposizione delle Dichiarazioni previ-
ste dal presente Decreto, sono obbligati alla trasmissione 
in via telematica delle stesse”. 
Dalle richiamate disposizioni normative risulta evidente 

l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il “visto di 
conformità” e chi predispone e trasmette la Dichiarazione. 
In proposito, con la Circolare n. 21/E del 2009, punto 
3.1.1, è stato chiarito che “la trasmissione telematica del-
le Dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal 
singolo Professionista che ha apposto il ‘visto di conformi-
tà’ o dall’Associazione cui lo stesso appartiene e non può 
essere effettuata da altro Professionista, anche se abili-
tato, della stessa Associazione diverso da quello che ha 
apposto il visto sulle Dichiarazioni”. A sua volta, rispetto 
agli effetti prodotti dal “visto” con specifico riferimento all’i-
stituto della “compensazione”, con la Circolare n. 28/E del 
25 settembre 2014 è stato chiarito che, “coerentemente 
con quanto chiarito dalla Circolare n. 57/E del 2009, tenu-
to conto della obbligatorietà del ‘visto di conformità’ ai fini 
della fruizione dell’istituto della ‘compensazione’, si ritiene 
che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da 
un soggetto che non può apporre il ‘visto di conformità’, il 
contribuente può comunque rivolgersi a un Caf-Imprese o 
a un Professionista abilitato all’apposizione del ‘visto’. Re-
sta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolge-
re i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la 
Dichiarazione. Pertanto, il contribuente che intende otte-
nere il rilascio del ‘visto di conformità’ deve comunque esi-
bire al Caf o al Professionista abilitato la documentazione 
necessaria per consentire la verifica della conformità dei 
dati esposti o da esporre nella Dichiarazione”. Pertanto, 
è il soggetto che appone il “visto di conformità” che deve 
predisporre e trasmettere la Dichiarazione. 
Con riferimento alle conseguenze di una condotta in vio-
lazione delle norme sul “visto di conformità” si osserva 
che l’art. 3 del Dl. n. 50/2017, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 96/2017, ha modificato, sia l’art. 1, comma 
574, della Legge n. 147/2013, sia l’art. 10, comma 1, lett. 
a), del Dl. n. 78/2009, prevedendo tra l’altro che, “nei casi 
di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 
n. 241/1997, dei crediti di cui al presente comma in viola-
zione dell’obbligo di apposizione del ‘visto di conformità 
o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e 
al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i 
crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione 
ai sensi dello stesso art. 17 dei crediti che emergono da 
dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione ap-
posti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l’atto di cui 
all’art. 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, l’Ufficio 
procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in 
violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei rela-
tivi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni”. 
Pertanto, in caso di violazione delle regole sopra richia-
mate, il contribuente: 
• deve produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso 
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dei crediti Iva ex art. 38-bis, comma 4, lett. c), del Dpr. 
n. 633/1972; 

• è sanzionabile ai sensi dell’art. 13, comma 4, del Dlgs. 
n. 471/1997, con conseguente recupero del credito su-
periore ad Euro 5.000, utilizzato in compensazione in 
violazione dell’art. 10, comma 7, del Dl. n. 78/2009 o 
dell’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/2013. 

Quanto poi al soggetto che ha apposto un “visto” su una 
Dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso oppure tra-
smesso una Dichiarazione dallo stesso non vistata, tro-
vano applicazione, rispettivamente, l’art. 39 del Dlgs. n. 
241/1997, come modificato dall’art. 7-bis, comma 1, lett. 
a), del Dl. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 26/2019, che disciplina appunto l’ipotesi di rila-
scio infedele del “visto di conformità”, nonché l’eventuale 

sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il “visto 
di conformità” previste nelle ipotesi individuate dal mede-
simo articolo. 
Con riferimento alle condotte già poste in essere, gli Uf-
fici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza 
dei presupposti per l’applicazione del comma 3 dell’art. 
10 (“Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del 
contribuente”) della Legge n. 212/2000, e del comma 2 
dell’art. 6 del Dlgs. n. 472/1997, secondo cui “non è pu-
nibile l’autore della violazione quando essa è determi-
nata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e 
sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si 
riferiscono, nonché da indeterminatezza … dei modelli per 
la Dichiarazione …”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 474 del 7 novembre 2019, ha fornito chiari-
menti in ordine al trattamento fiscale del rimborso erogato 
ai lavoratori autonomi per mancato guadagno giornalie-
ro quando, a seguito di calamità naturali (es. sisma) e di 
conseguenti accordi tra Enti pubblici e Ordini professio-
nali, si rendano disponibili, a titolo volontario, per attività 
di ricognizione preliminare dei danni subìti dal patrimonio 
edilizio.
Nel caso in esame, a fronte delle attività svolte, ai Profes-
sionisti viene riconosciuto:
1. il rimborso per mancato guadagno giornaliero, ai sensi 

dell’art. 9, comma 10, del Dpr. n. 194/2001, a fronte di 
un impegno di almeno 10 giornate, calcolato sulla base 
della Dichiarazione dei redditi presentata nell’anno pre-
cedente a quello in cui è stata prestata l’attività, con il 
limite di Euro 103,29 giornalieri;

2. il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio e 
viaggio secondo le procedure e criteri di cui al Dpcm. 8 
luglio 2014, Allegato “A”. 

L’erogazione di tali rimborsi avviene sulla base dei para-
metri di riferimento contenuti negli artt. 39 e 40 del Dlgs. n. 
1/2018 (“Codice della Protezione civile”). 
L’Ente istante, nella fattispecie una Regione, chiede di sa-
pere se, per le attività espletate dai Tecnici professionisti, 
questi ultimi debbano emettere fattura per la prestazione 

resa (con riferimento al mancato guadagno giornaliero) 
o altro documento contabile equivalente e se l’Ente deb-
ba procedere all’applicazione della ritenuta di acconto 
del 20%, oltre ai successivi adempimenti fiscali (Modello 
“770”). 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 9, comma 
10, del Dpr. n. 194/2001, vigente ratione temporis, dispo-
ne che, “ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle 
Organizzazioni di volontariato indicate all’art. 1, comma 
2, legittimamente impiegati in attività di Protezione civile, 
e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il 
mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della 
Dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a 
quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel 
limite di Lire 200.000 lorde giornaliere”. 
Tale disposizione tuttavia è stata abrogata dall’art. 48, 
comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 1/2018 (“Codice della Pro-
tezione civile”), in vigore dal 6 febbraio 2018, e sostituita 
dall’art. 39, comma 5, che ne riproduce sostanzialmente il 
contenuto. 
In altri termini, ai Volontari lavoratori autonomi apparte-
nenti alle Organizzazioni di volontariato riconosciute e 
legittimamente impiegati in attività di Protezione civile 
che ne fanno richiesta, è corrisposto un rimborso per il 
mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base del-
la Dichiarazione dei redditi (Modello “Redditi”) presentata 

Sostituti d’imposta
soggetti a ritenuta i rimborsi per mancato guadagno 
corrisposti ai Professionisti volontari in caso di calamità 
naturali
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l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera 
di volontariato, nel limite di Euro 103,29, giornalieri lordi. 
L’art. 6, comma 2, del Tuir, dispone che i proventi conse-
guiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione 
dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in for-
ma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consisten-
ti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da inva-
lidità permanente o da morte, costituiscono redditi della 
stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. In sostanza, 
quest’ultima disposizione è finalizzata ad assoggettare a 
tassazione i proventi e le indennità che non hanno una 
identità reddituale tale da consentirne la collocazione in 
una delle categorie indicate nel comma 1 del citato art. 6. 
In particolare, tale disposizione riconduce a tassazione le 
indennità corrisposte a titolo risarcitorio, a condizione che 
le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del 
reddito del percipiente. 
Ne consegue che sono imponibili le somme corrisposte al 
contribuente in sostituzione di mancati guadagni (c.d. “lu-
cro cessante”), sia presenti che futuri, purché riconducibili 
alle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, del Tuir, 
mentre non assumono rilevanza reddituale le indennità ri-
sarcitorie erogate a fronte della perdita economica subìta 
dal percipiente e che si concretizza in una diminuzione del 
suo patrimonio (c.d. “danno emergente”). 
La qualificazione di un determinato provento quale “lucro 
cessante” o “danno emergente” non è rimessa alla volon-
tà delle parti, ma è un compito riservato al Legislatore o 
all’Autorità giudiziaria. Ne consegue che, stante quanto 
precisato dall’art. 9, comma 10, del Dpr. n. 194/2001, il 
rimborso per “il mancato guadagno giornaliero” corrisposto 
ai Volontari lavoratori autonomi costituisce, per espressa 

previsione normativa, “lucro cessante” per il percipiente, 
in quanto “sostitutivo” del mancato guadagno giornaliero, 
a nulla rilevando l’attività volontaria effettivamente svolta 
dal Professionista, ossia se, come nell’esempio richiama-
to nell’istanza, l’Ingegnere presta un’attività di volontariato 
rientrante nell’ambito della propria professione o meno. 
Tale rimborso quindi deve essere regolarmente fatturato 
da parte del lavoratore autonomo, secondo le disposizio-
ni contenute nell’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, trattandosi 
di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro 
autonomo. 
In questo caso, la fattura dovrà evidenziare la ritenuta a 
titolo di acconto Irpef dovuta. 
L’Ente erogatore invece, con riferimento ai compensi cor-
risposti, provvederà: 
- ad operare la ritenuta d’acconto Irpef del 20%; 
- al rilascio della CU; 
- alla compilazione e trasmissione del Modello “770”. 
Da ultimo, con riguardo alle spese sostenute dal Profes-
sionista per lo svolgimento dell’attività, queste devono es-
sere sempre fatturate, unitamente al compenso, in quanto 
rientrano nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, men-
tre, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Tuir - come da ul-
timo modificato dall’art. 8 della Legge n. 81/2017 – “tutte 
le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e 
sostenute direttamente dal committente non costituiscono 
compensi in natura per il Professionista” (in pratica, a dif-
ferenza delle spese sostenute direttamente dagli stessi, 
i Professionisti non devono invece riaddebitare in fattura 
le spese sostenute direttamente dal committente e non 
possono considerare dette spese come costo deducibile 
dal proprio reddito di lavoro autonomo).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 98/E del 28 
novembre 2019, ha istituito il codice-tributo per consentire 
il versamento, tramite Modello “F24”, delle somme dovu-
te a titolo di recupero dell’Addizionale comunale all’Irpef 
a seguito degli avvisi di accertamento notificati ai contri-
buenti domiciliati nei Comuni in cui è stato dichiarato il 
“Dissesto finanziario”, ai sensi dell’art. 251 del Tuel (Dlgs. 
n. 267/2000).
Il codice-tributo è “996R”, denominato “Recupero dell’Ad-
dizionale comunale all’Irpef di competenza dei Comuni 
dichiarati in ‘Dissesto finanziario’ ai sensi dell’art. 251 del 

Dlgs. n. 267/2000”. 
In sede di compilazione del Modello “F24”, il suddetto 
codice-tributo è esposto nella Sezione “Erario” in corri-
spondenza delle somme indicate nella colonna “Importi 
a debito versati”, indicando altresì i seguenti dati riportati 
nell’avviso di accertamento: 
- nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, il codice 

catastale del Comune beneficiario; 
- negli omonimi campi, il codice Ufficio, il codice atto e 

l’anno di riferimento (nel formato “aaaa”).

Addizionale comunale all’Irpef
istituito il codice-tributo per il recupero delle somme ai 
contribuenti domiciliati nei Comuni in dissesto
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A seguito della presentazione, da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’E-
conomia e della Finanza, del “Ddl. Bilancio”, bollinato 
dalla Ragioneria dello Stato in data 2 novembre 2019 e 
incardinato il medesimo giorno al Senato della Repubbli-
ca per l’inizio dei lavori parlamentari, giungono all’esame 
parlamentare le nuove misure per il 2020, che già in questi 
giorni sono state oggetto di proposte di aggiustamenti, so-
prattutto con riferimento ai temi più spinosi.
Di seguito vengono esaminate nel dettaglio tutte le misure 
di maggior interesse per la collettività e con specifico rife-
rimento agli Enti Locali.

Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra 
le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello 
Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle 
spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso 
prestiti.
Il ricorso al mercato finanziario invece rappresenta la dif-
ferenza tra le entrate finali e il totale delle spese e indica 
la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte 
alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale 
importo coincide pertanto con l’accensione dei prestiti.
Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 21, comma 1-ter, della “Legge di contabilità e fi-
nanza pubblica”, i livelli del saldo netto da finanziare e del 
ricorso al mercato finanziario sono determinati dal presen-
te articolo coerentemente con gli obiettivi programmatici 

Art. 1 - Risultati differenziali del bilancio dello Stato
In base al disposto dell’art. 21, comma 1-ter, lett. a), del-
la Legge n. 196/2009 (cd. “Legge di contabilità e finanza 
pubblica”), sono definiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022, 
i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di 
competenza e cassa, e del ricorso al mercato finanzia-
rio, in termini di competenza (Tabella 1).
I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle 
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della sca-
denza o di ristrutturare passività preesistenti con ammor-
tamento a carico dello Stato.

del saldo del conto consolidato delle Amministrazioni pub-
bliche determinati dal “Documento di economia e finanza” 
(“Def”) lo scorso settembre 2019 dalla “Nota di aggiorna-
mento al Def 2019” (cfr. le pagine 10 e 11 della “Nadef” 
2019). 
Art. 2 - Sterilizzazione clausola salvaguardia Iva
Si introducono disposizioni finalizzate alla totale sterilizza-
zione degli incrementi delle aliquote Iva per l’anno 2020 
(e, per l’aliquota agevolata di cui alla Tabella A, parte III, 
allegata al Dpr. n. 633/1972, anche per gli anni successi-
vi). 
Ricordiamo che la “Legge di stabilità 2015” erano state 
approvate “clausole di salvaguardia” consistenti in incre-
menti di aliquote Iva ordinaria e ridotta e di Accise su ben-
zina e gasolio, a tutela dei saldi di finanza pubblica e in so-

“Ddl. bilancio 2020-2022”
tutte le novità introdotte, di interesse per gli Enti Locali, 
commentate articolo per articolo

Tabella 1 (importi in milioni di Euro)
 2019 2020 2021
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla 
presente legge, in termini di competenza -79.500 -56.500 -37.500

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla 
presente legge, in termini di cassa -129.000 -109.500 -87.500

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti 
dalla presente legge, in termini di competenza 314.340 311.366 301.350

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti 
dalla presente legge, in termini di cassa 363.840 364.366 351.350
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stituzione di riduzioni di agevolazioni e detrazioni previste 
da precedenti Manovre. I predetti aumenti Iva erano in ori-
gine previsti a partire dall’anno 2016. Le misure sono state 
di volta in volta posticipate fino alla presente disposizione.

Art. 3 - Deducibilità Imu
È previsto per l’anno d’imposta 2019 che l’Imu relativa agli 
immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e 
del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nel-
la misura del 50%.
Art. 4 - Riduzione dell’aliquota della cedolare sec-
ca per contratti a canone concordato
Ridotta al 10% l’aliquota di cui all’art. 3, comma 2, 
del Dlgs. n. 23/2011.
Art. 5 – “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui 
lavoratori dipendenti”
E’ istituito un “Fondo per la riduzione delle tasse sui redditi 
da lavoro”, che, tradotto, sarà un bonus in busta paga per i 
lavoratori dipendenti. La dotazione iniziale per il 2020 sarà 
pari a Euro 3.000 milioni, che dovrà essere aumentata a 
Euro 5.000 milioni annui a decorrere dall’anno 2021.
Tuttavia, la disposizione rimanda ad appositi provvedi-
menti attuativi.
Art. 6 - Riduzione tariffe Inail e disposizioni in materia 
di esonero contributivo
Si prevede, già dal prossimo anno, l’applicazione imme-
diata delle disposizioni introdotte dalla “Legge di bilancio 
2019” in materia di riduzione delle tariffe dei premi Inail per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. Pertanto, viene anticipata sensibilmente, 
dal 2023 al 2020, la validità delle tariffe Inail ridotte.
Inoltre, si prevede anche la proroga del bonus per l’as-
sunzione di soggetti under 35, comprese quelle effettuate 
al Sud nei confronti di soggetti aventi i medesimi requisi-

In sintesi, per effetto dell’art. 2 in commento, si avrà la 
seguente situazione, in base alla quale almeno per l’anno 
2020 le aliquote Iva ridotta e ordinaria resteranno le stes-
se in vigore nel 2019 (rispettivamente, 10% e 22%):

ti anagrafici. Nello specifico, verrà abrogata la normativa 
prevista dal “Decreto Dignità” (in pratica mai attuata), e 
sostituita dalle stesse regole previste dalla “Legge di bi-
lancio 2018”.
Quindi, verrà prorogato per il 2020 e, retroattivamente, an-
che per il 2019, l’esonero contributivo per le assunzioni di 
under 35, di modo da non penalizzare i datori di lavoro che 
attendevano l’attuazione del bonus previsto dal “Decreto 
Dignità”.
Art. 8 - Enti Territoriali e investimenti
Si prevede che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 
vengano assegnati ai Comuni contributi per investimenti, 
nel limite complessivo di Euro 500 milioni annui, destinati 
ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 

all’efficientamento dell’Illuminazione pubblica, al rispar-
mio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione 
di impianti per la produzione di energia da fonti rinno-
vabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi 
in materia di mobilita sostenibile, nonché interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di Scuole, edifi-
ci pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche.

I contributi predetti sono attribuiti ai Comuni con Dm. In-
terno entro il 31 gennaio 2020, sulla base della classe 
di popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, 
come di seguito indicato:

2018 2019 2020 2021 2022

aliquota Iva ridotta:

situazione a dicembre 2018 10% 11,5% 13% 13% 13%

situazione anno 2019 - 10% 13% 13% 13%

situazione da gennaio 2020 - 10% 10% 10% 10%

aliquota Iva ordinaria:

situazione a dicembre 2018 22% 24,2% 24,9% 25% 25%

situazione anno 2019 - 22% 25,2% 26,5% 26,5%

situazione da gennaio 2020 - 22% 22% 25% 26,5%
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Classe i popolazione dei Comuni Contributo complessivo assegnato 
< 5.001 50.000.000

5.001-10.000 70.000.000
10.001-20.000 90.000.000
20.001-50.000 130.000.000

50.001-100.000 170.000.000
100.001-250.000 210.000.000

> 250.000 250.000.000

Il Ministero dell’Interno darà comunicazione dell’importo 
del contributo spettante a ciascun Comune entro il 10 feb-
braio di ciascun anno. II Comune beneficiario del contribu-
to potrà finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione 
che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri 
soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare 
nella prima annualità dei Programmi triennali di cui all’art. 
21 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”). I 
Comuni beneficiari dovranno iniziare l’esecuzione dei la-
vori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento.
I contributi sono erogati dal Ministero dell’Interno agli Enti 
beneficiari nella misura del 50%, previa verifica dell’avve-
nuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il Sistema 
di monitoraggio delle opere pubbliche di cui al Dlgs. n. 
229/2011 e per il restante 50% previa trasmissione al Mini-
stero dell’Interno del Certificato di collaudo o del Certifica-
to di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, 
ai sensi dell’art. 102 del “Codice dei Contratti”.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’ese-
cuzione dei lavori suddetto (15 settembre di ciascun anno) 
o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo è revoca-
to, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno 
di riferimento, con Dm. Interno. Le somme derivanti dalla 
revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo 
Decreto, ai Comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei 
lavori in data antecedente alla scadenza, dando priorità ai 
Comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno 
recente e non oggetto di recupero. 
I Comuni beneficiari dei contributi revocati ad altri Enti 
beneficiari per le motivazioni precedentemente espresse 
e che hanno ricevuto comunicazione entro il 31 ottobre 
dell’anno di riferimento, sono tenuti ad iniziare l’esecuzio-
ne dei lavori entro il 15 marzo dell’anno successivo a quel-
lo di riferimento del contributo.
II monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai Co-
muni beneficiari attraverso il Sistema previsto dal Dlgs. n. 
229/2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo 
piccoli investimenti Legge di bilancio 2020”.
II Ministero dell’Interno effettua un controllo a campione 
sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

I Comuni dovranno rendere pubbliche le informazioni cir-
ca la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la fina-
lizzazione del contributo assegnato nel proprio sito inter-
net, nella Sezione “Amministrazione trasparente” di cui al 
Dlgs. n. 33/2013, Sottosezione “Opere pubbliche”. 
II Sindaco deve comunicare le medesime informazioni al 
Consiglio comunale nella prima seduta utile.
Il comma 10 modifica l’art. 1 della Legge n. 145/2018 
(“Legge di bilancio 2019”), con riferimento alle risorse 
stanziate per la messa in sicurezza del territorio e conse-
guenti adempimenti: 
a) vengono stanziate risorse aggiuntive con varia tempo-

rizzazione fino al 2034;
b) non possono presentare la richiesta di contributo i Co-

muni che risultano beneficiari in uno degli anni del bien-
nio precedente;

c) sono aggiunti nell’elenco degli interventi prioritari per 
l’ottenimento dei contributi per “investimenti di messa in 
sicurezza” anche quelli per l’efficientamento energetico;

d) sono determinati i termini entro i quali l’Ente beneficiario 
del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realiz-
zazione delle opere pubbliche e definito cosa si debba 
intendere per “costo dell’opera pubblica”;

e) il 60% del contributo sarà erogato alla verifica dell’avve-
nuto affidamento dei lavori;

f) i contributi recuperati per mancato rispetto dei termini e 
delle condizioni stabilite per l’accesso ai contributi sono 
assegnati ai Comuni che risultano ammessi e non be-
neficiari secondo la graduatoria ivi prevista;

g) le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica 
connesse all’utilizzo dei contributi sono disciplinate se-
condo le modalità previste da apposito Dm. Interno.

Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati 
ai Comuni contributi per investimenti in Progetti di rigene-
razione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di margi-
nalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale.
Con Dpcm., entro la data del 31 gennaio 2020, sono indi-
viduati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modali-
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tà di utilizzo dei ribassi d’asta, e di monitoraggio, anche in 
termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di ren-
dicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero 
ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. 
Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con 
Dm. Interno entro 30 giorni dalla pubblicazione del Dpcm. 
suddetto.
È istituito un “Fondo per investimenti” a favore dei Comuni 
con una dotazione di Euro 400 milioni per ciascuno degli 
anni dal 2025 al 2034. II “Fondo” è destinato al rilancio de-
gli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale 
del Paese, in particolare, nei Settori di spesa dell’edilizia 
pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficien-
tamento energetico, della manutenzione della rete viaria, 
del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio si-
smico e della valorizzazione dei beni culturali e ambien-
tali. Ai fini dell’attuazione di quanto appena riportato, con 
uno o più Dpcm., entro la data del 31 marzo 2024, sono 
individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle 
risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, 
di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle 
risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché 
le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle 
somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario 
sono individuati con Decreto del Ministero dell’Interno en-
tro 30 giorni dalla pubblicazione dei Dpcm.
Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai Co-
muni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del 
patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione 
per gli anni dal 2020 al 2034.
I Comuni presentano le richieste di contributo al Ministe-
ro dell’Interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 
dell’esercizio di riferimento del contributo, indicando:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale 

si chiede il contributo e il Codice unico di progetto (Cup) 
valido dell’opera che si intende realizzare;

b) le informazioni necessarie per permettere il monitorag-
gio complessivo degli interventi di messa in sicurezza 
del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicu-
rezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli 
edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per 
investimenti di messa in sicurezza di strade.

Ciascun Comune può inviare fino ad un massimo di 3 
richieste di contributo per la stessa annualità e la pro-
gettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione 
comunale, a un intervento compreso negli strumenti pro-

grammatori del medesimo comune o in altro strumento di 
programmazione.
L’ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è 
determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimen-
to del contributo, con Decreto del Ministero dell’Interno, 
di concerto con il Mef, tenendo conto del seguente ordine 
prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli 

edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 
strutture di proprietà dell’Ente.

Ferme restando le priorità di cui al precedente elenco, 
qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammon-
tare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a 
favore dei Comuni che presentano la maggiore incidenza 
del Fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio prece-
dente rispetto al risultato di Amministrazione risultante dal 
rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
Le informazioni sui Fondi di cassa e sui risultati di ammi-
nistrazione sono desunte dal Prospetto dimostrativo del 
risultato di amministrazione allegato al rendiconto della 
gestione e trasmesso alla “Bdap”. Non sono considerate 
le richieste di contributo pervenute dai Comuni che, alla 
data di presentazione della richiesta medesima, non han-
no ancora trasmesso alla citata “Bdap” i documenti con-
tabili riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. 
Nel caso di Comuni per i quali sono sospesi per legge i 
termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferi-
mento, le informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto 
della gestione trasmesso alla “Bdap”.
Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affida-
re la progettazione entro 3 mesi decorrenti dalla data di 
emanazione del Decreto succitato; in caso contrario, il 
contributo è recuperato dal Ministero dell’Interno secondo 
le modalità di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della Legge 
n. 228/2012.
La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione 
e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il Sistema 
di monitoraggio delle opere pubbliche, classificato come 
“Sviluppo capacità progettuale dei comuni”. L’affidamento 
della progettazione è verificato tramite il predetto Sistema 
attraverso le informazioni correlate al relativo Codice iden-
tificativo di gara (Cig). Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, 
effettua un controllo a campione sulle attività di progetta-
zione oggetto del contributo.
Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pub-
bliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzio-
ne di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad Asili nido 
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è istituito un Fondo di Euro 100 milioni per ciascuno degli 
anni dal 2021 al 2023 e di Euro 200 milioni annui per cia-
scuno degli anni dal 2024 al 2034.
Con Dpcm., entro la data del 31 gennaio 2020, sono in-
dividuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle 
risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, 
di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle 
risorse assegnate e comunque tramite il Sistema di cui al 
Dlgs. n. 229/2011, di rendicontazione e di verifica, nonché 
le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle 
somme non utilizzate. Con Dm. Interno, entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del Dpcm. suddetto, sono individuati 
Enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e 
il relativo importo.
Poi si rifinanziano, modificando l’art. 1, della Legge n. 
205/2017, gli interventi relativi a programmi straordinari di 
manutenzione della rete viaria di Province e Città metro-
politane fino al 2034 e in proposito si prescrive che le Pro-
vince e le Città metropolitane devono certificare l’avvenuta 
realizzazione degli interventi entro il 31 ottobre successivo 
all’anno di riferimento, mediante apposita comunicazione 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; in caso di 
mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero 
in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le cor-
rispondenti risorse assegnate alle singole Province o Città 
metropolitane sono riassegnate. I ribassi d’asta possono 
essere utilizzati secondo quanta previsto dal Principio 
cantabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 
4.2 al Dlgs. n. 118/2011 - punto 5.4.10).
Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pub-
bliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzio-
ne straordinaria ed efficientamento energetico delle scuo-
le di Province e Città metropolitane è autorizzata la spesa 
di Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 
e di Euro 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 
2034. Apposito Dpcm., entro la data del 31 gennaio 2020, 
individuerà le risorse per ciascun settore di intervento, i 
criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi 
incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di moni-
toraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse 
assegnate e comunque tramite il Sistema di cui al Dlgs. n. 
229/2011, di rendicontazione e di verifica, nonché le mo-
dalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle som-
me non utilizzate. Con Decreto dei Ministeri competenti, di 
concerto con il Mef, entro 30 giorni dalla pubblicazione del 
Dpcm., sono individuati gli Enti beneficiari, gli interventi 
ammessi al finanziamento e il relativo importo.
Inoltre, con la modifica dell’art. 1, della Legge n. 145/2018, 
al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, 
sono assegnati alle Regioni a Statuto ordinario contributi 

per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche 
per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono 
stanziati fondi aggiuntivi fino al 2034. Gli importi spettanti 
a ciascuna Regione sono indicati nella Tabella 1 e pos-
sono essere modificati ad invarianza del contributo com-
plessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 
2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano.
Con Dpcm., entro la data del 31 dicembre 2023, posso-
no essere rimodulati, ad invarianza dei contributi com-
plessivi, gli stanziamenti, riferiti al periodo 2025-2034, di 
cui al presente articolo, al fine di adeguare, anche sulla 
base delle informazioni disponibili derivanti dai monitorag-
gi, le complessive risorse a disposizione alle esigenze 
territoriali.
Art. 10 – “Sblocca Italia”
Il termine per l’effettuazione degli adempimenti ai fini 
dell’appaltabilità e della cantierabilità degli interventi previ-
sti dal Dl. n. 133/2014 (c.d. Decreto-legge “Sblocca Italia”) 
è prorogato al 31 dicembre 2021, scaduto il quale si avrà 
la revoca delle risorse assegnate agli interventi stessi.
Art. 11 - Green New Deal
Si prevede di istituire uno specifico Fondo, con l’obietti-
vo di sostenere investimenti in materia di sostenibilità 
ambientale, anche in partenariato pubblico privato (sono 
previste garanzie del Mef), per economia circolare, decar-
bonizzazione, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, 
mitigazione rischi territorio, progetti ad elevata sostenibili-
tà ambientale e impatto sociale. 
Le risorse: Euro 470 milioni nel 2020, Euro 930 milioni nel 
2021, Euro 1,4 miliardi nel 2022 e nel 2023.
Art. 12 - Green Mobility
L’art. 12 introduce misure per la “Green mobility” attraver-
so la promozione dell’acquisto di vetture elettriche o ibride 
rivolto alle Pubbliche Amministrazioni.
Al fine di diffondere una mobilità eco-compatibile, la nor-
ma in esame coinvolge le Pubbliche Amministrazioni, ri-
ducendo il numero di veicoli inquinanti, sostituendo metà 
del parco macchine, a partire dal 1° gennaio 2020, con 
l’acquisito o il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su stra-
da alimentati ad energia elettrica o ibrida, nei limiti delle 
risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le 
risorse verranno erogate per acquisti in sostituzione di al-
meno 2 veicoli.
Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte dalla norma in 
commento sono tutte quelle inserite nel conto economi-
co consolidato della P.A., individuate dall’Istat ai sensi 
dell’art. l, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
ad esclusione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i 
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servizi Istituzionali di tutela dell’Ordine e della Sicurezza 
pubblica, i Servizi sociali e sanitari svolti per garantire i 
livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti 
nell’Area tecnico-operativa della Difesa, nonché le Forze 
di Polizia. 
Per l’attuazione delle misure contenute all’interno della 
norma in esame, si provvede nei limiti delle risorse dispo-
nibili a legislazione vigente.
Art. 13 - Integrazione del “Fondo contratti del perso-
nale dello Stato” - Rinnovo contrattuale
La disposizione dell’art. 13 in commento prevede l’incre-
mento degli oneri posti a carico del bilancio statale per la 
contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’art. 
48, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, e per i miglioramenti 
economici del personale statale in regime di diritto pubbli-
co, che passano da Euro 1.425 a Euro 1.650 milioni per 
l’anno 2020 e da Euro 1.775 a Euro 3.175 milioni annui a 
decorrere dal 2021. 
Art. 18 - Portale reclutamento e trasparenza e amplia-
mento delle graduatorie
La disposizione dell’art. 18 apporta modifiche all’art. 19 
del Dlgs. n. 33/2013 in materia di Trasparenza nelle pro-
cedure concorsuali, prevedendo anche la pubblicazione 
in “Amministrazione trasparente”, oltreché i criteri di valu-
tazione della Commissione, delle tracce di tutte le prove 
di esame (non solo di quelle scritte) e delle graduatorie 
finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei 
non vincitori. Tali dati devono essere costantemente ag-
giornati.
È prevista altresì l’introduzione del comma 2-bis al citato 
art. 19, il quale dispone che i soggetti di cui all’art. 2-bis 
del Dlgs. n. 33/2013 (P.A, Enti pubblici economici, Società 
partecipate, Fondazioni, Associazioni) assicurano, tramite 
il Dipartimento della Funzione pubblica, la pubblicazione 
del collegamento ipertestuale dei dati relativi alle gradua-
torie vigenti, ai fini dell’accessibilità ai sensi dell’art. 4, 
comma 5, del Dl. n. 101/2013. 
Con apposito Decreto del Ministro per la Pubblica Ammini-
strazione, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
della “Legge di bilancio 2020-2022”, saranno definite le 
modalità attuative della nuova disposizione.
Infine, è prevista un’apertura alla possibilità di scorrimento 
anche per le graduatorie approvate nell’anno 2019 per il 
reclutamento del personale presso le P.A. di cui all’art. 1, 
comma 2 (tra cui rientrano gli Enti Locali), con possibilità 
di utilizzo per un ulteriore 30% dei posti banditi, entro i 
limiti di efficacia temporale delle stesse.
Art. 19 - Proroga detrazione per le spese di riqualifi-
cazione energetica e di ristrutturazione edilizia
Vengono prorogate, anche alle spese sostenute nell’anno 

2020, le detrazioni Irpef sugli interventi di riqualificazione 
energetica e ristrutturazione, con specifica modifica al Dl. 
n. 63/2013.
Art. 20 – Disposizioni in materia di Sport
L’art. 20, rubricato “Disposizioni in materia di sport”, arti-
colato su 5 commi, si basa su 2 disposizioni fondamentali:
 - la proroga al 2020 del credito di imposta per le eroga-
zioni liberali in favore degli impianti sportivi (c.d. “Sport-
bonus”), al comma 1;

 - il subentro dell’Ufficio per lo Sport, istituto presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, nella gestione dei fon-
di Sport e Periferia, al comma 5).

In riferimento al comma 1, è esteso al 2020 l’applicazione 
del credito di imposta relativamente alle erogazioni liberali 
per gli interventi di manutenzione e restauro degli importi 
sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture 
sportive pubbliche, così come disponeva l’art. 1, commi 
621-626, della “Legge di bilancio 2019” (Legge n. 145/18), 
credito che è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro 
effettuate da privati
Questo credito di imposta è utilizzabile, per i soggetti ti-
tolari di reddito di impresa, in 3 quote annuali, in un limite 
complessivo di 13,2 milioni di Euro mediante compensa-
zione (ex art. 17 del Dlgs. n. 241/1997) e non rileva ai fini 
dell’Imposte sui redditi e dell’Irap (comma 2) ed è rico-
nosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile per le 
persone fisiche per gli Enti non commerciali ed in quello 
del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito 
di impresa.
Il credito di imposta inoltre è riconosciuto se l’erogazione 
effettuata per le finalità di legge sia destinata ai Conces-
sionari o affidatari dei beni oggetto di questi interventi. 
Per l’attuazione di queste disposizioni, il comma 3 stabi-
lisce che si debba applicare, se compatibile, il Dpcm. 30 
aprile 2019.
Il comma 4 dell’art. 20 include le Associazioni sportive di-
lettantistiche e gli Enti di promozione sportiva tra gli Or-
ganismi destinatari delle risorse di cui all’art. 13, comma 
5, del Dl. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla 
Legge 9 agosto 2018, n. 96. La disposizione prevede inol-
tre che, con Dpcm. o dell’Autorità politica con delega allo 
Sport siano definiti i criteri e le modalità di ripartizione del-
le risorse disponibili che sono invariate rispetto a quelle 
previste a legislazione vigente e, pertanto, non si determi-
nano effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 5 infine stabilisce che le risorse del “Fondo Sport 
e Periferie” di cui all’art. 15 del Dl. n. 185/2015, convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono 
assegnate all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che subentra nella gestione diretta 
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del “Fondo e dei rapporti pendenti”. Con Dpcm., da adot-
tare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente Legge, sono individuati i criteri e le modalità di 
gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo Sport, 
nel rispetto delle finalità individuate dall’art. 15, comma 
2, lett. a), b) e c), dello stesso Dl. n. 185/2015, facendo 
salve le procedure in corso. Infatti, per lo svolgimento del-
le eventuali gare d’appalto rimane in vigore l’art.1-bis del 
“Codice degli appalti”, in base al quale ‘al fine di ottimiz-
zare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per 
la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e 
della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 
2020 la Società Sport e Salute Spa è qualificata di diritto 
Centrale di committenza e può svolgere attività di centra-
lizzazione delle committenze per conto delle Amministra-
zioni aggiudicatrici o degli Enti aggiudicatari operanti nel 
Settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di 
cui al presente ‘Codice’”. 
Art. 22 – Incentivi fiscali all’acquisizione di beni strumenta-
li e per l’economia circolare
Prorogato di un anno, sia il superammortamento che l’ipe-
rammortamento. 
I 2 benefici sono stati estesi anche agli investimenti effet-
tuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero, a specifiche con-
dizioni, fino al 30 giugno 2021 per il super ammortamento 
o al 31 dicembre 2021 per l’iperammortamento.
La Manovra di bilancio contiene un pacchetto di incentivi e 
sconti fiscali per favorire la crescita di un’economia green, 
attivando un circolo virtuoso tra innovazione e ambiente.
Art. 23 - Credito di imposta per la formazione 4.0
L’attribuzione del credito d’imposta per la formazione 4.0, 
introdotto dalla “Legge di bilancio 2018”, destinato alle 
Aziende che investono in attività formative incentrate sul-
le conoscenze tecnologiche previste dal “Piano naziona-
le Industria 4.0”, viene prorogato ed esteso alle spese di 
formazione sostenute nei 2 periodi d’imposta - invece di 
uno - successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e 
autorizzando la spesa di Euro 150 milioni anche per l’anno 
2021.
Art. 24 - Proroga del credito d’imposta per investimen-
ti nelle Regioni dell’Italia centrale colpite da eventi si-
smici
Estesa al 2020 l’attribuzione del credito d’imposta di cui 
all’art. 18-quater del Dl. n. 8/2017, a favore delle imprese 
in caso di investimenti nei Comuni delle Regioni Lazio, 
Umbria, Marche e Abruzzo.
Art. 25 – “Bonus facciate”
Modificando l’art. 16 del Dl. n. 63/2013, viene prevista 
una detrazione Irpef del 90% sulle spese documentate, 
sostenute nell’anno 2020, per interventi edilizi, anche 

di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o re-
stauro della facciata degli edifici, senza limiti massimi 
di spesa.
Art. 31 – Misure premiali per favorire l ’uti l izzo di 
strumenti di pagamento elettronici
Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamen-
to elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti in 
Italia che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o 
professione, effettuano abitualmente acquisti con stru-
menti di pagamento elettronici da soggetti che svolgo-
no attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, 
hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni 
e sulla base dei criteri individuati da apposito Decreto 
del Mef.
Tale Decreto, sentito il Garante per la Privacy, da adot-
tarsi entro i1 30 aprile 2020, stabilirà le condizioni e le 
modalità attuative di tale disposizione, le forme di adesio-
ne volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, 
anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acqui-
sti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le 
attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei 
limiti degli stanziamenti previsti.
Art. 34 – “Fondo infrastrutture sociali”
Si prevede di assegnare ai Comuni situati nel territorio 
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, un contributo comples-
sivo di Euro 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 da 
destinare ad investimenti in infrastrutture sociali (nei Set-
tori dell’Istruzione, della Salute e ad altri servizi per la co-
munità), nella misura di Euro 75 milioni annui per ciascuno 
degli anni 2020-2023. Il finanziamento è posto a valere 
sulle risorse del “Fondo sviluppo e coesione” (“Fsc”) del 
Ciclo di programmazione 2014-2020. L’adozione delle 
modalità attuative avverrà con Dpcm. da emanare entro 
il 31 marzo 2020, su proposta del Ministro del Sud e della 
Coesione territoriale.
Art. 40 - Disabilità 
Dato il “rischio di non autosufficienza”, soprattutto per 
effetto dell’accentuato fenomeno di invecchiamento del-
la popolazione che caratterizza il nostro Paese che rap-
presenta uno dei profili di maggiore criticità tendenziale 
dello stato sociale, la norma in commento ha come fine 
l’attuazione degli interventi finalizzati al riordino e alla si-
stematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità 
e alla non autosufficienza, attraverso l’istituzione di uno 
specifico “Fondo” con una dotazione pari ad Euro 50 mi-
lioni già a partire dal 2020, ad Euro 200 milioni per l’an-
no 2021, ad Euro 300 milioni annui a decorrere dall’anno 
2022. Accanto all’intervento del Settore pubblico saranno 
previsti sostegni anche da parte del mercato assicurativo 
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e dalla Contrattazione collettiva con l’utilizzo di soluzioni di 
welfare aziendale.
Art. 41 - Disposizioni a favore della famiglia
Il comma 1 introduce la misura del “Fondo assegno uni-
versale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari ad 
Euro 1.044 milioni per il 2021 e ad Euro 1.244 milioni an-
nui a decorrere dal 2022. Le risorse del “Fondo” andranno 
a finanziare interventi in materia di sostegno e valorizza-
zione della famiglia nonché il riordino e la sistematizzazio-
ne delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.
Nel “Fondo” confluiranno le risorse allocate, rispettiva-
mente, per l’assegno di natalità (c.d. “Bonus Bebè”) e del 
“Bonus Asilo nido”.
Al comma 2, per quanto riguarda il “Bonus Bebè”, il bene-
ficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gen-
naio 2020 al 31 dicembre 2020 e verrà erogato soltanto 
per la durata di un anno. Il “Bonus” diverrà una prestazio-
ne ad accesso universale, (attualmente la norma prevede 
che la misura spetti alle famiglie in possesso di un Isee 
per figli minorenni non superiore a Euro 25.000). 
Questa norma rimodula in 3 fasce Isee, gli importi degli 
assegni (annuali): 
- Euro 1.920 per le famiglie con Isee minorenni non supe-

riore a Euro 7.000; 
- Euro 1.440 per le famiglie con Isee minorenni tra Euro 

7.000 e Euro 40.000; 
- Euro 960 per le famiglie con un Isee minorenni superiore 

a Euro 40.000. 
Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, 
nato o adottato nel corso del 2020, l’importo dell’assegno 
è aumentato del 20%.
Anche il “Bonus Asilo nido” viene rimodulato su soglie Isee 
differenziate; l’attuale beneficio di Euro 1.500, a decorrere 
dal 2020, è incrementato di Euro 1.500 (per un totale di 
Euro 3.000) per i nuclei familiari con un valore Isee mi-
norenni fino a Euro 25.000 e di Euro 1.000 (per un totale 
di Euro 2.500) per i nuclei familiari con Isee minorenni tra 
Euro 25.001 a Euro 40.000, estendendolo quindi oltre al 
2021, ultimo anno di applicazione attualmente prevista.
Al comma 3 la norma stabilisce gli importi degli stanzia-
menti previsti anno per anno, così modulati: 
 - Euro 348 milioni per l’anno 2020;
 - Euro 410 milioni per l’anno 2021. 

Art. 42 - Esenzione canone Rai per gli anziani a basso 
reddito
Innalzata ad Euro 8.000 annui la soglia reddituale per il 
riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del canone 
Tv in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni; 
l’esenzione spetta anche nel caso in cui il beneficiario 
conviva con colf, badanti o collaboratori domestici.

Art. 43 - App 18
All’interno delle misure “Bonus Cultura 2020”, viene este-
sa la card 18 app anche a coloro che sono nati nel 2002, 
che compiono 18 anni a partire da gennaio 2020. 
Le risorse messe a disposizione per tale bonus ammon-
tano a Euro 160 milioni. Il bonus consente ai giovani di 
acquistare biglietti del teatro e del cinema, libri, abbona-
mento a quotidiani, musica registrata, prodotti dell’editoria 
audiovisiva o ingresso a musei, mostre, eventi culturali. La 
somma a disposizione per ciascun richiedente è di Euro 
500.
Per l’anno 2020, gli importi da assegnare, i criteri e le mo-
dalità di attribuzione e di utilizzo della carta sono stabiliti 
con Decreto Mibact, di concerto con il Mef.
Le Istruzioni ufficiali arriveranno entro 60 giorni dalla data 
di entrata in vigore della Legge. 
I requisiti che i neo-diciottenni devono avere sono i se-
guenti:
 - essere residenti nel territorio nazionale;
 - nei casi in cui è previsto, essere in possesso del per-
messo di soggiorno in corso di validità;

 - compiere 18 anni nel 2020.
L’elemento nuovo, rispetto agli altri anni, riguarda la possi-
bilità di comprare anche il formato digitale dei quotidiani, e 
non solo quello cartaceo come previsto fino al 2019.
Art. 44 - Interventi per il personale del Ministero per i 
Beni e le Attività culturali e per il Turismo
L’art. 44 in esame stanzia risorse per le indennità del per-
sonale non dirigenziale del Ministero per i Beni e le Atti-
vità culturali e per il Turismo (Mibact) e destina una quota 
ai dipendenti stessi, dei proventi derivanti dalla vendita 
dei biglietti alla remunerazione del lavoro straordinario. 
In particolare, il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 
2020, è autorizzata la spesa di Euro 22,5 milioni annui da 
destinare al personale non dirigenziale del Mibact per in-
dennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. 
Tali indennità sono determinate con Decreto del Mibact, di 
concerto con il Ministro per l’Economia e le Finanze.
Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 2020, una quo-
ta dei proventi - prodotti nell’anno precedente a quello di 
riferimento - derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso 
ai Luoghi e agli Istituti di cultura di appartenenza statale, 
di cui all’art. 110 del Dlgs. n. 42/2004, al netto dell’even-
tuale aggio e della spesa destinata al pagamento delle in-
dennità descritte in precedenza, è versata al bilancio dello 
Stato entro il 31 luglio per essere destinata a remunerare 
le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del 
Mibact. Si introduce dunque un ulteriore vincolo di desti-
nazione, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente, 
delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti.
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E’ fissato comunque un tetto massimo alla quota dei pro-
venti destinata a tale scopo, pari a Euro 10 milioni annui e 
si precisa che ciò è posto in deroga i limiti finanziari dispo-
sti dalla normativa vigente.
Art. 45 - Contributi diretti a Imprese radiofoniche e a 
Imprese editrici di quotidiani e periodici
Il comma 1 introduce la concessione alle Scuole pubbli-
che di ogni ordine e grado di un contributo per l’acquisto 
di uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche 
in formato digitale. Il contributo, fino all’80% della spesa 
sostenuta entro l’anno, è assegnato attraverso un bando 
emanato annualmente con Decreto del capo del Diparti-
mento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
Il comma 2 dispone che i contributi sono concessi nel li-
mite massimo di spesa stabilito annualmente con il Dpcm 
di cui all’art. 1, comma 6, della Legge 26 ottobre 2016, n. 
198, nell’ambito della quota delle risorse del “Fondo per il 
pluralismo e l’innovazione dell’informazione, “per un im-
porto non superiore a Euro 20 milioni. 
Il comma 3, nelle more di una revisione organica della nor-
mativa a tutela del pluralismo dell’informazione, che tenga 
conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informa-
zione, differisce di 12 mesi i termini riguardanti l’abolizio-
ne, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei con-
tributi diretti a favore di determinate categorie di Imprese 
radiofoniche e di Imprese editrici di quotidiani e periodici, 
fissati, nelle more di una già prevista revisione organica 
della normativa di settore, dalla “Legge di bilancio 2019”.
Art. 53 - Programma innovativo nazionale per la qua-
lità dell’abitare
La norma dell’art. 53 in esame introduce il “Programma 
innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, volto al 
contrasto del disagio abitativo, con particolare riferimento 
alle periferie. Regioni, Città metropolitane, Comuni capo-
luoghi di Provincia, la Città di Aosta e i Comuni con più di 
60.000 abitanti, potranno trasmettere al Mit, compatibil-
mente con le risorse destinate al Programma, le proposte 
di riqualificazione che verranno sottoposte ad una valuta-
zione effettuata da un’Alta Commissione istituita presso il 
medesimo Ministero. Per gli interventi che verranno inse-
riti nel Programma e dunque ammessi al finanziamento, i 
Comuni possono prevedere l’esclusione del pagamento 
del contributo di costruzione. 
Viene inoltre istituito un Fondo, denominato “Programma 
innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, con una 
dotazione complessiva in termini di competenza e cassa 
pari a Euro 853,81 milioni per gli anni 2020-2033, finaliz-
zato:
 - a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato 

all’edilizia residenziale sociale;
 - a rigenerare il tessuto socioeconomico;
 - a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e 
la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici;

 - a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei 
cittadini.

La norma in esame chiarisce che le finalità del Program-
ma si inquadrano in un’ottica di sostenibilità e densifica-
zione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i Principi 
e gli indirizzi adottati dall’Unione Europea.
Art. 54 - Abolizione quota fissa di partecipazione al co-
sto delle prestazioni sanitarie
Questa norma introduce l’abolizione, a decorrere dal 
1° settembre 2020, della quota di compartecipazione 
al costo in misura fissa per le prestazioni di assisten-
za specialistica ambulatoriale pari a Euro 10 per ricetta 
(cd. “superticket”), in attesa della revisione del Sistema di 
compartecipazione alla spesa sanitaria.
Come contromisura per incrementare il livello del fabbi-
sogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un 
importo di Euro 185 milioni per l’anno 2020 e Euro 554 
milioni annui a decorrere dal 2021.
Si dispone che la dotazione del “Fondo”, istituito presso 
il Ministero della Sanità, per la riduzione della quota fis-
sa relativa all’erogazione di prestazioni di assistenza spe-
cialistica ambulatoriale, sia ridotta di Euro 20 milioni per 
il 2020 e Euro 60 milioni a decorrere dal 2021.
Infine, prevede che la dotazione del “Fondo” di cui all’art. 
1, comma 804, della Legge n. 205/2017, venga ridotta 
di Euro 20 milioni per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 
2021.
Art. 56 - Disposizioni in materia di Ape sociale, Com-
missione Gravosi e Commissione Spesa previdenzia-
le
Viene esteso l’accesso alla prestazione c.d. “Ape socia-
le” anche a coloro che maturano i relativi requisiti nell’an-
no 2020. Con appositi Dpcm. dovranno essere istituite 2 
Commissioni, una incaricata di studiare la gravosità del-
le occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e 
alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici 
(compresa l’esposizione ambientale o diretta ad agenti 
patogeni) e l’altra a composizione tecnica di studio sulla 
classificazione e comparazione, a livello europeo e inter-
nazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità pre-
videnziali e assistenziali.
Entrambe le Commissioni dovranno concludere i lavori 
entro il 31 dicembre 2020 ed entro i 10 giorni successivi il 
Governo dovrà presenta alle Camere una relazione sugli 
esiti dei lavori delle stesse. 
Art. 57 – “Opzione donna”



16 dicembre 2019

GLI APPROFONDIMENTI

21

Iva & Fisco
ENTI LOCALI

È prevista anche per il 2020 l’opportunità di poter collocar-
si a riposo con il meccanismo “opzione donna”. Con detta 
proroga, possono accedere alla cosiddetta “opzione don-
na” le lavoratrici dei Settori pubblico e privato, dipendenti 
o autonome, che entro il 31 dicembre 2019 compiranno 
58 anni (59 anni se autonome) in presenza di almeno 35 
anni di contributi.
Art. 63 - Regioni a Statuto ordinario: utilizzo del risul-
tato di amministrazione e del “Fondo pluriennale vin-
colato di entrata e di spesa”
Le disposizioni in materia di utilizzo del risultato di ammi-
nistrazione e del “Fondo pluriennale vincolato di entrata 
e di spesa” di cui all’art. 1, comma 820, della Legge n. 
145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), in attuazione del-
le Sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 
101/2018, si applicano a decorrere dall’anno 2020 anche 
alle Regioni a Statuto ordinario, nel rispetto di quanto pre-
visto nel Dlgs. n. 118/2011.
Per l’anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certifica-
zione del Pareggio di bilancio, le Regioni a Statuto ordi-
nario indicano, tra le entrate valide ai fini della verifica del 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, esclusivamente la 
quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura 
di impegni esigibili e del “Fondo pluriennale vincolato”.
Restano in vigore anche per l’anno 2020 le disposizio-
ni di cui all’art. 1, commi da 835 a 843, della Legge n. 
145/2018, in materia di contributi per rilanciare gli investi-
menti pubblici nelle Regioni a Statuto ordinario.
Art. 64 – “Fondo minoranze linguistiche”
Il “Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguisti-
che” di cui all’art. 9, comma 2, della Legge n. 482/1999, 
è incrementato di Euro 250.000 per l’anno 2020, di Euro 
500.000 per l’anno 2021 e di Euro 1.000.000 per l’anno 
2022.
Art. 65 - Comuni montani
Il “Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani” 
inseriti nell’Elenco Istat e classificati come Comuni “inte-
ramente montani” viene aumentato da Euro 5 a Euro 10 
milioni, a decorrere dal 2020. 
Art. 66 - Isole minori
Viene istituito il “Fondo per gli investimenti nelle Isole mi-
nori”, con una dotazione di Euro 14,5 milioni per l’anno 
2020, di Euro 14 milioni per l’anno 2021 e di Euro 13 mi-
lioni per l’anno 2022. Il “Fondo” è destinato a finanziare 
Progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del 
territorio di Comuni ricompresi nell’ambito delle predette 
Isole. Con Dpcm. saranno stabiliti i criteri e modalità di 
erogazione delle predette risorse. Il “Fondo” è ripartito tra 
i Comuni destinatari con Decreto del Ministro per gli Affari 
regionali.

Art. 67 - Contributo Imu/Tasi
Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del get-
tito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell’introdu-
zione della Tasi di cui all’art. 1, comma 639 della Legge n. 
147/2013, viene attributo ai Comuni interessati un contri-
buto complessivo di Euro 110 milioni da ripartire secondo 
gli importi indicati per ciascun Comune nell’ Allegato A al 
Decreto Ministero dell’Interno 14 marzo 2019.
Art. 68 - Incremento limite anticipazione di Tesoreria Enti 
Locali
Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, 
il limite massimo per il ricorso da parte degli Enti Locali 
all’anticipazione di Tesoreria, di cui all’art. 222 del Dlgs. n. 
267/2000 (Tuel), viene innalzato da 3/12 a 5/12 per cia-
scuno degli anni dal 2020 al 2022.
Art. 69 - Debiti Enti Locali
Saranno stabiliti con Decreto Mef, da adottarsi entro il 28 
febbraio 2020, le modalità e i criteri per la riduzione della 
spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali, 
anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da 
parte della Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale 
del valore finanziario delle passività totali a carico delle 
finanze pubbliche.
Art. 70 – Campione d’Italia
L’art. 70 in commento si occupa di disciplinare alcuni 
aspetti della vita che si svolge in una parte di Italia defini-
ta speciale, ovvero nel cosiddetto exclave del Comune di 
Campione d’Italia.
I punti fondamentali dell’art. 70, suddiviso in 22 commi, 
riguardano:
1. l’istituzione dell’Imposta locale sul consumo locale (Ilc-

ci) non imprenditoriale (commi 1-10).
2. l’inclusione di Campione d’Italia e delle acque italiane 

del Lago di Lugano nel territorio doganale UE (commi 
11-14);

3. la riduzione del 30% per 50 anni dell’Irpef, dell’Ires e 
dell’Irap.

Per comprendere il significato e la portata delle disposizio-
ni legislative introdotte, bisogna inquadrare il contesto sto-
rico, fiscale e giuridico del Comune di Campione d’Italia: 
un Ente Locale di circa 2.000 abitanti che, a causa della 
sua particolare posizione geografica, in quanto territorio 
italiano ma Comune appartenente alla Provincia di Como, 
è definito exclave, ed ha caratteristiche del tutto particolari 
e, di conseguenza, molti degli aspetti della vita quotidiana 
dei campionesi devono essere definiti ex lege.
Il Comune confina con il Lago di Lugano, una parte del 
quale appartiene al territorio italiano. Oltre ai residenti “re-
ali” nel Comune, sono presenti circa 2.027 iscritti Aire che 
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abitano nei Comuni vicini del Cantone Ticino, che in parte 
lavorano a Campione e che comunque gravitano nel ter-
ritorio comunale.
Significativo della “diversità” è, per esempio, il regime im-
positivo, essendo le attività che si svolgono sul territorio e 
quindi anche quelle del Comune esenti dall’Iva italiana ma 
soggette all’Iva svizzera.
Pur tuttavia, la moneta circolante è il Franco svizzero, gli 
stipendi sono corrisposti in Franchi svizzeri così come lo 
sono i redditi da lavoro autonomo. 
Di conseguenza, il costo della vita dei campionesi è del 
tutto assimilabile a quello della Svizzera e in alcuni Settori 
è addirittura superiore. 
Per la vita economico-sociale del Comune è fondamentale 
il rapporto con la Confederazione elvetica, nel cui territorio 
come detto è “incastonato” Campione d’Italia. Lo scambio 
“fisico” fra Campione e i Comuni circostanti, in modo par-
ticolare, quello di Lugano, è continuo ed è fondamentale 
per la vita dei campionesi.
Inoltre, il Comune di Campione d’Italia, ai sensi del Dm. 30 
luglio 1933, è stato autorizzato all’esercizio del gioco d’az-
zardo affinché, con gli introiti derivanti da quest’attività, il 
bilancio comunale potesse avere un’entrata significativa e 
garantita, grazie alla quale poter realizzare anche opere 
pubbliche. Successivamente, con l’art. 31, comma 8, della 
Legge n. 448/1998, la gestione della Casa da gioco è sta-
ta affidata alla Società Casinò municipale di Campione d’I-
talia Spa, ma la situazione che si è venuta a creare dopo 
il fallimento della Casa da gioco, cuore pulsante dell’eco-
nomia campionese, ha modificato in modo significativo la 
vita di questo territorio.
Un aspetto importante, per la vita dei campionesi, è poi 
quello fiscale. Infatti, verso la metà degli anni ’70 del seco-
lo scorso la Lira, dopo un periodo positivo durato circa 30 
anni, incominciò a svalutarsi in modo significativo e molto 
velocemente rispetto al Chf.
A causa di questa situazione, i redditi dei cittadini di Cam-
pione d’Italia, essendo in Chf ma ai fini Irpef espressi in 
Lire, subirono una sopravvalutazione artificiosa, non reale 
e non rapportata all’effettivo potere di acquisto.
Lo Stato italiano, nel prendere atto di questa situazione 
anomala, al fine di porvi rimedio, introdusse nel Tuir l’art. 
188-bis, secondo il quale, ai redditi delle persone fisiche 
iscritte nei Registri anagrafici del Comune di Campione 
d’Italia, prodotti in Cnf nel territorio comunale per un impor-
to complessivo non superiore a Chf 200.000, si applicava 
un tasso di cambio convenzionale Lira/Chf in relazione al 
costo della vita in Italia e in Svizzera ed all’andamento del 
tasso di cambio fra le monete.
Con l’introduzione dell’Euro, il Legislatore aveva delegato 

l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Como, 
a determinare il tasso convenzionale di cambio, ma que-
sto Principio di carattere generale non era stato esteso 
ai cittadini che percepiscono la pensione in Euro, i quali 
percepiscono un abbattimento del reddito complessivo di 
Euro 6.700, ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge 
n. 190/2014. 
Il Legislatore inoltre aveva giustamente pensato alle per-
sone fisiche ma niente aveva disposto per le persone 
giuridiche, in particolare le Società, operanti a Campione 
d’Italia. Il “non aver previsto nulla” ha creato nel tempo 
un’iniqua sperequazione i cui effetti negativi e preoccu-
panti si sono evidenziati soprattutto nei periodi di crisi pro-
duttiva in modo particolare nel confronto concorrenziale 
con gli analoghi operatori economici elvetici.
Al fine di evitare che le Società operanti in Campione delo-
calizzino la loro attività e per, al contrario, incentivare la lo-
calizzazione di nuovi operatori sul territorio comunale, era 
indispensabile un intervento legislativo con il quale dare la 
possibilità di concedere agevolazioni fiscali agli operatori 
economici per superare lo stato di crisi che stava e sta 
attanagliando l’intera exclave.
Ed è in questa situazione economica e fiscale che si in-
serisce l’intervento legislativo. Di conseguenza, dal 1° 
gennaio 2020 è istituita l’Imposta locale sul consumo di 
Campione d’Italia (Ilcci) - art. 20, commi 1–10 - istituzio-
ne resasi necessaria in vista dell’inclusione del Comune 
nell’ambito dell’Unione doganale UE. L’ambito applicativo 
dell’Imposta è costituito dal consumo finale non imprendi-
toriale di beni, di prestazioni di servizi e dalle importazioni 
effettuate nel territorio del citato comune. Il soggetto atti-
vo dell’Imposta è il Comune di Campione d’Italia, mentre 
soggetti passivi sono coloro che nel territorio del comune, 
anche se non residenti, effettuano nell’esercizio di impre-
sa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di ser-
vizi. Sono altresì soggetti passivi i consumatori finali che 
effettuano importazioni nel territorio comunale. 
Il momento dell’esigibilità, che per le forniture di beni è il 
momento della consegna o della spedizione e quello del 
pagamento per la prestazione di servizi, è individuato qua-
le presupposto territoriale dell’Imposta 
La base imponibile corrisponde all’ammontare complessi-
vo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore di beni 
o servizi e le aliquote di imposta si applicano in misura 
pari a quelle vigenti in Svizzera che sono così modulate: 
aliquota ordinaria del 7,7%, aliquota ridotta del 2,5%, ali-
quota speciale (per attività alberghiere) del 3,7%. 
La Dichiarazione dell’Ilcci deve essere presentata al Co-
mune esclusivamente in via telematica mediante il model-
lo che sarà approvato con un Decreto del Ministro dell’E-
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conomia e delle Finanze. Sono poi disciplinate le sanzioni 
in caso di omesso o insufficiente versamento dell’Imposta 
o di omessa presentazione della Dichiarazione. Sarà un 
successivo Dm. Mef, da emanare entro 120 giorni dall’en-
trata in vigore della Legge in esame, il compito di stabilire 
i casi in cui il Comune potrà esercitare la propria potestà 
regolamentare, le operazioni esenti ed escluse in confor-
mità alla Legge federale svizzera, i termini e le modalità 
di versamento, Dichiarazione, accertamento e riscossione 
dell’Imposta. E’ rinviata ad un ulteriore Decreto ministeria-
le l’individuazione delle modalità ed i termini di riscossione 
dell’Imposta per le operazioni effettuate nel primo seme-
stre dell’anno 2020. 
Il Regolamento (UE) n. 2019/474, del Parlamento Europeo 
e del Consiglio – art. 1, par. 1) - ha ridefinito il territorio do-
ganale dell’Unione europea, attraverso la modifica dell’art. 
4, par. 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del 
Codice doganale dell’Unione, includendo, a decorrere dal 
1° gennaio 2020, nel predetto territorio doganale, il Comu-
ne italiano di Campione d’Italia e le acque nazionali del 
Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico 
della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.
Di conseguenza, i successivi commi da 11 a 13 discipli-
nano il recepimento della Direttiva UE 2019/475 per l’in-
clusione del Comune di Campione d’Italia e delle acque 
italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’U-
nione europea e nell’ambito di applicazione territoriale 
della Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, è modificato il Dlgs. 
n. 504/95 [c.d. “Testo unico delle accise” (Tua)] per ricom-
prendere nel territorio italiano il Comune di Campione e le 
acque italiane del lago di Lugano, al fine dell’applicazione 
della vigente disciplina sulle Accise e sulle Imposte di con-
sumo, così come armonizzato a livello europeo e discipli-
nato a livello nazionale. Per contro, per quanto riguarda 
l’Iva, la Direttiva (UE) 2019/475 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio 18 febbraio 2019, modifica l’art. 6 della Di-
rettiva 2006/112/CE al fine di specificare che le operazioni 
svolte nel Comune e nelle acque in argomento continuano 
ad essere escluse dall’ambito territoriale di applicazione 
dell’Iva pur essendo invece ricomprese nel territorio do-
ganale dell’Unione europea. Anche queste disposizioni si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
Sin dal momento dell’istituzione del Comune di Campione 
d’Italia, il territorio era definito extra-doganale, e questo, 
paragonandolo alla situazione fiscale del Comune di Livi-
gno, aveva dato adito a malintesi fiscali: ora il comma 14 
interviene per chiarire definitivamente che solo il Comune 
di Livigno è da considerarsi territorio extra-doganale. 
Evidenzia inoltre che, in linea con quanto previsto dal pre-
detto Regolamento, la disposizione in esame sancisce 

che il territorio extra-doganale nazionale è costituito, a 
partire dal 1° gennaio 2020, dal solo comune di Livigno.
I commi da 15 a 18 disciplinano le agevolazioni fiscali, 
ovvero è previsto un abbattimento del 50% per 5 periodi 
di imposta:
- a titolo di Irpef a favore delle persone fisiche che non 

esercitano attività di impresa iscritte nei Registri anagra-
fici del comune di Campione d’Italia a decorrere dalla 
data del 20 ottobre 2019 nonché a favore dei soggetti 
che percepiscono redditi di lavoro autonomo svolti in 
studi situati nel medesimo territorio alla stessa data.

- a titolo di Irpef/Ires (Imposta sul reddito delle società) per 
le Imprese localizzate sul territorio di Campione d’’Italia 
a far data dal 20 ottobre 2019;

- a titolo di Irap per le attività esercitate nel Comune. 
Queste agevolazioni si applicano a decorrere dal 2020 ed 
operano ai sensi e nei limiti della disciplina degli aiuti de 
minimis.
I commi da 19 a 21 istituiscono un credito d’imposta pari al 
50% dei costi dichiarati ammissibili per nuovi investimen-
ti effettuati da Imprese nel territorio di Campione d’Italia. 
Questo beneficio si applica a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 
e quindi dal 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 
2024, cioè per 5 anni. L’operatività dell’agevolazione è su-
bordinata all’autorizzazione della Commissione europea 
che sarà richiesta dal Mef. 
Infine, il comma 22 integra l’art. 188-bis del Tuir, per tener 
conto delle modifiche in termini apportate alle Imposte sui 
redditi a favore di Campione d’Italia. In particolare si esten-
de, in presenza di particolari requisiti, ai redditi d’impresa 
realizzati da tutti gli Enti soggetti all’Ires, quindi Società, 
Enti e trust non residenti nel territorio dello Stato, la possi-
bilità di computare tali redditi, anche se prodotti in franchi 
sulla base del cambio corrente, ridotto forfetariamente del 
30%. Inoltre, si integra anche per il Settore della pesca 
e dell’acquacoltura, il riferimento alla disciplina europea 
sugli aiuti de minimis in ragione dell’inclusione delle acque 
italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale europeo 
e nell’ambito territoriale di applicazione delle Accise. 
Art. 71 – Acquisti e negoziazioni della Pubblica Ammi-
nistrazione
Oltre ad energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti 
extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa 
e telefonia mobile (art. 1, comma 7, Dl. n. 95/2012), le 
P.A. e le Società inserite nel conto economico consolidato 
della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’I-
stat ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 196/2009, dovranno 
approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi-
quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle Cen-
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trali di committenza regionali anche con riferimento a:
 - autovetture,
 - autobus, ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di 
linea per trasporto di persone,

 - autoveicoli per trasporto promiscuo,
 - autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia,
 - autoveicoli blindati.

Viene inoltre ampliato il campo di azione degli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Con-
sip Spa, i quali potranno avere ad oggetto non solo attività 
di manutenzione ma anche lavori pubblici (art. 4, comma 
3-ter, Dl. n. 95/2012).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 449 e 
450, della Legge n. 296/2006, le Amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di 
ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le Istituzioni 
universitarie nonché gli Enti nazionali di previdenza e as-
sistenza sociale pubblici e le Agenzie fiscali, sono tenute 
ad approvvigionarsi attraverso gli Accordi-quadro stipulati 
da Consip Spa o il Sistema dinamico di acquisizione rea-
lizzato e gestito da Consip.
Le Convenzioni messe a disposizione da Consip Spa, ove 
previsto nel bando di gara, potranno essere stipulate per 
specifiche categorie di Amministrazioni ovvero per speci-
fici Ambiti territoriali.
Consip Spa potrà altresì svolgere, nell’ambito del Pro-
gramma di razionalizzazione di beni e servizi, procedure 
di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi. 
Art. 72 - Misure di razionalizzazione e riduzione della 
spesa pubblica
I commi da 3 a 13 e il comma 15 prevedono che, a decor-
rere dal 2020, agli Enti e agli Organismi, anche costituiti 
in forma societaria, di cui all’art. 1, comma 2, della Leg-
ge n. 196/2009, cessano di applicarsi una serie norme in 
materia di contenimento e riduzione della spesa (Allegato 
A), ferma restando l’applicazione delle disposizioni vigenti 
che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale.
Per le medesime Amministrazioni sono previsti nuovi limiti 
in materia di acquisti di beni e servizi.
Dette disposizioni non trovano applicazione per le Regio-
ni, le Province autonome di Trento e di Balzano, gli Enti 
Locali e i loro Organismi ed Enti strumentali come definiti 
dall’art. l, comma 2, del Dlgs. n. 118/2011, nonché i loro 
Enti strumentali in forma societaria.
Art. 73 – Rinegoziazione dei contratti di locazione pas-
siva
Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai 
contratti di locazione passiva in immobili di proprietà priva-
ta, le Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001, incluse la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, compresa l’Agenzia 
del Demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituziona-
le, possono procedere alla rinegoziazione dei contratti in 
corso alla data di entrata in vigore del Decreto (leggasi 
“Ddl. Bilancio 2020-2022”), secondo precise condizioni e 
termini previsti dalla norma.
Gli Enti Locali non sono ricompresi nell’ambito di operati-
vità della previsione normativa.
Art. 75 - Rimodulazione degli oneri detraibili in base 
al reddito
Viene modificato l’art. 15 del Tuir, riferito alla detrazione 
Irpef per oneri, stabilendo che tale tipologia di detrazioni 
spetterà dal 2020:
a) per l’intero importo, qualora il reddito complessivo 

non ecceda Euro 120.000,00;
b) per la parte corrispondente a l  rapporto tra l ’ importo 

di Euro 240.000,00, diminuito del reddito complessivo, 
e Euro 120.000,00, qualora il reddito complessivo sia 
superiore a Euro 120.000,00.

A tali fini, il reddito complessivo è assunto al netto del 
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione prin-
cipale e di quello delle relative pertinenze. La detrazione 
compete nell’intero importo, a prescindere dall’ammonta-
re del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 
1, lett. a) e b), al comma 1-ter, nonché per le spese sa-
nitarie di cui al comma 1, lett. c), sostenute per patologie 
che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alia 
spesa sanitaria.
Art. 78 - Fringe benefit auto aziendali
La norma interviene sulle vetture concesse in uso promi-
scuo ai dipendenti. Oggi, solo il 30% del valore del fringe 
benefit concorre alla formazione del reddito mentre a par-
tire dal 2020 la quota passerà al 60%. La quota sarà del 
100% solo per le auto superinquinanti, e rimarrà al 30% 
per le auto ibride ed elettriche. Del tutto esclusi i veicoli 
utilizzati a fini commerciali.
Tuttavia, ad oggi sembrerebbe che il Governo sia pronto 
ad un dietrofront.
Art. 83 - Buoni pasto Mense aziendali
Sono modificate le soglie di esenzione fiscale dei buoni 
pasto: se erogati in formato elettronico, la quota non sotto-
posta ad imposizione è elevata da Euro 7 a Euro 8, men-
tre per quelli erogati in formato diverso la quota si riduce 
da Euro 5,29 ad Euro 4.
Resta fermo ad Euro 5,29 il limite di deducibilità fiscale 
per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a 
favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative tempora-
nee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.
Art. 85 - Tracciabilità delle detrazioni
Ai fini Irpef, la detrazione del 19% degli oneri indica-
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ti nell’art. 15 del Tuir e in altre disposizioni normative 
spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con ver-
samento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi 
di pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997. 
Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in 
relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali 
e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per presta-
zioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture 
private accreditate al Servizio sanitaria nazionale.
Art. 88 - Regime forfetario
Non viene confermata la flat tax al 20% a partire dal 2020 
per i redditi compresi tra Euro 65.001 ed Euro 100.000 e 
vengono inseriti nuovi requisiti per poter rientrare nel “regi-
me forfettario”, nonché individuato nuove cause ostative. 
Inoltre, viene ridotto di un anno il termine per l’accerta-
mento per i contribuenti che hanno un fatturato annuo co-
stituito esclusivamente da fatture elettroniche, cercando 
di stimolare anche i forfettari all’utilizzo della fatturazione 
elettronica, ad oggi obbligatorio per loro solo in caso di 
emissione di FatturePA verso le Pubbliche Amministrazio-
ni.
Art. 95 – Unificazione Imu/Tasi
Ai sensi del comma 1, a decorrere dal 2020 è abolita la 
Iuc, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari. 
L’Imu verrà disciplinata secondo quando disposto dall’art. 
95 in commento.
L’Imposta si applica in tutti i Comuni del territorio naziona-
le, ferma restando, per la Regione Friuli Venezia-Giulia e 
per le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’auto-
nomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti. Continuano 
a trovare applicazione le norme relative all’Imis e all’Imi.
II presupposto dell’Imposta è il possesso di immobili. Il 
possesso dell’abitazione principale o assimilata non costi-
tuisce presupposto dell’Imposta, salvo che si tratti di un’u-
nita abitativa classificata nelle Categorie catastali “A/1”, 
“A/8” o “A/9”.
Ai fini dell’Imposta valgono le seguenti definizioni:
a) per “fabbricato” si intende l’unita immobiliare iscritta o 

che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano con 
attribuzione di rendita catastale, considerando parte in-
tegrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione 
e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente 
ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il 
fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’Imposta a 
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione 
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 
utilizzato;

b) per “abitazione principale”, si intende l’immobile iscritto 
o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica uni-
tà immobiliare, nel quale il possessore e i componenti 

del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risie-
dono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti 
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abitua-
le e la residenza anagrafica in immobili diversi situati 
nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abilitazio-
ne principale e per le relative pertinenze in relazione 
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
Per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle Categorie cata-
stali “C/2”, “C/6” e “C/7”, nella misura massima di un’u-
nità pertinenziale per ciascuna delle Categorie indicate, 
anche se iscritte in Catasto unitamente all’unita ad uso 
abitativo;

c) sono considerate abitazioni principali anche:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi-

lizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione princi-
pale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa destinate a studenti universi-
tari soci assegnatari, anche in assenza di residenza 
anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal Decreto Ministero delle In-
frastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione prin-
cipale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei 
figli, a seguito di provvedimento del Giudice che co-
stituisce anche il diritto di abitazione in capo al geni-
tore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, pos-
seduto e non concesso in locazione, dal personale 
in servizio permanente appartenente alle Forze ar-
mate e alle Forze di Polizia ad ordinamento milita-
re e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco, e dal personale appar-
tenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica. I Comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unita 
immobiliare posseduta da anziani o disabili che ac-
quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata. In caso di più unità immo-
biliari, tale agevolazione può essere applicata ad un 
solo immobile;

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a 
scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici ge-
nerali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive 
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di edificazione. Sono considerati tuttavia non fabbrica-
bili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli Iap di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 99/2004, iscritti nella 
previdenza agricola, comprese le Società agricole di cui 
all’art. 1, comma 3, del citato Dlgs. n. 99/2004, sui qua-
li persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, 
alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di 
animali;

e) per “terreno agricolo” il terreno iscritto in Catasto, a 
qualsiasi usa destinato, compreso quello non coltivato.

Secondo il comma 5, il soggetto attivo dell’Imposta è il 
Comune con riferimento agli immobili la cui superficie 
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del 
Comune stesso. 
L’Imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è 
proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimen-
to quando la loro superficie insiste interamente o preva-
lentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle 
circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto 
attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubi-
cati gli immobili al 1° gennaio dell’anno d’imposta di rife-
rimento.
Ai sensi del comma 6, i soggetti passivi dell’Imposta sono 
i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario 
ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazio-
ne, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo 
dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare 
a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il 
diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzio-
ne, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è 
il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la 
durata del contralto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un 
medesimo immobile ognuno è titolare di un’autonoma ob-
bligazione tributaria.
Spetta allo Stato il gettito Imu derivante dagli immobili del 
Gruppo catastale “D”, calcolato con l’aliquota dello 0,76%; 
tale riserva non si applica agli immobili del Gruppo “D” 
posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo terri-
torio. 
Le attività di accertamento e riscossione relative agli im-
mobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo “D” sono 
svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 8, la base imponi-
bile dell’Imposta è costituita dal valore degli immobili. Per 
i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello 

ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti 
in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5% e con l’utilizzo dei seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e 

nelle Categorie catastali “C/2”, “C/6” e “C/7”, con esclu-
sione della Categoria catastale “A/10”;

b) 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale “B” 
e nelle Categorie catastali “C/3”, “C/4” e “C/5”;

c) 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale 
“D/5”;

d) 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale 
“A/10”;

e) 65 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale “D”, 
ad eccezione dei fabbricati classificati nella Categoria 
catastale “D/5”;

f) 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale 
“C/1”.

Per i fabbricati classificabili nel Gruppo catastale “D” non 
iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, fino al momento della richie-
sta dell’attribuzione della rendita, il valore è determinato, 
alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se suc-
cessiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabili 
nel penultimo periodo del comma 3, dell’art. 7, del Dl. n. 
333/1992, applicando i coefficienti aggiornati con Decreto 
Mef. In caso di locazione finanziaria il valore è determina-
to sulla base delle scritture del locatore, il quale è obbliga-
to alla tempestiva trasmissione al locatario dei dati per la 
determinazione dell’Imposta.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello 
venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, 
di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la 
base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale 
è considerata fabbricabile, senza computare il valore del 
fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione 
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione 
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 
costruito, ricostruito o ristrutturato e comunque utilizzato. 
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il va-
lore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammon-
tare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 
1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, 
applicando un moltiplicatore pari a 135.
Il comma 10 dell’art. 95 in commento disciplina i casi di 
riduzione della base imponibile del 50%. 
I casi sono i seguenti:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 

10 del Dlgs. n. 42/2004;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 
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non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante 
il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o ina-
bitabilità può essere accertata dall’Ufficio Tecnico co-
munale con perizia a carico del proprietario, che allega 
idonea documentazione alla dichiarazione. Oppure, il 
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 
sostitutiva ex Dpr. n. 445/2000, che attesti la dichiara-
zione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte 
del Tecnico abilitato. Ai fini dell’applicazione di tale ridu-
zione, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche 
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non supera-
bile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle clas-
sificate nelle Categorie catastali “A/1”, “A/8” e “A/9”, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda una sola abita-
zione in Italia e abbia la residenza e la dimora abituale 
nel Comune in cui è concesso il comodato. Il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’im-
mobile concesso in comodato possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classifica-
te nelle Categorie catastali “A/1”, “A/8” e “A/9”. Tale ri-
duzione si estende, in caso di morte del comodatario, al 
coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Il comma 11 dispone che l’aliquota di base per l’abitazione 
principale classificata nelle Categorie catastali “A1”, “A/8” 
e “A/9” e per le relative pertinenze è pari allo 0,5%. 
Il Comune può aumentarla dello 0,1% oppure azzerarla. 
Per tali abitazioni, ai sensi del comma 12, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rappor-
tati al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione. 
Se l’unita immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente a ciascuna quota di possesso. La sud-
detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) 
o dagli Enti di Erp. 
L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993, è pari 
allo 0,1% e i Comuni possono solo ridurla fino all’azzera-
mento.
Il comma 14 introduce un’importante novità sui cd. “immo-
bili merce”. Invero, fino all’anno 2021, l’aliquota di base 
per i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttri-
ce alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati e pari allo 0,1%. I Comuni 
hanno facoltà di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla 
fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tali 
fabbricati saranno esenti dall’Imu.
L’aliquota di base per i terreni agricoli, secondo il comma 
15, è pari allo 0,76%. I Comuni possono aumentarla sino 
allo 1,06% per cento o diminuirla fino all’azzeramento, 
mentre per gli immobili del Gruppo catastale “D”, l’aliquota 
di base e pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è 
riservata allo Stato. L’aliquota può essere innalzata fino al 
1,06%, ma non può scendere sotto lo 0,76% di base.
Ai sensi del comma 17, per gli immobili diversi dall’abita-
zione principale e diversi da quelli di cui ai commi prece-
denti, l’aliquota di base e pari allo 0,86%. I Comuni posso-
no aumentarla fino al 10,6% oppure anche diminuirla fino 
all’azzeramento.
A decorrere dall’anno 2020, secondo il comma 18, agli im-
mobili di cui all’art. 1, commi da 10 a 26, della Legge n. 
208/2015, non esentati da Imu e Tasi, i Comuni possono 
aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% 
sino all’1,14%, in sostituzione della maggiorazione Tasi di 
cui all’art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, nella 
stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino 
all’anno 2019. Negli anni successivi, i Comuni possono 
solo ridurre tale aliquota.
Di seguito si riportano le aliquote di base e le aliquote 
massime di Imu e Tasi previste a legislazione vigente e le 
nuove aliquote dell’Imu.

Categoria immobile Imu
 (Aliquota base)

Tasi 
(Aliquota base)

Imu + Tasi 
(Aliquota base)

Imu + Tasi 
(Aliquota massima)

Abitazione principale (“A/1”, “A/8”, “A/9”) 0,40% 0,10% 0,50% 0,60%

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esente 0,10% 0,10% 0,10%

Fabbricati merce Esente 0,10% 0,10% 0,25%

Terreni agricoli 0,76% Esente 0,76% 1,06%

Immobili Categoria “D” 0,76% 0,10% 0,86% 1,06%

Altri immobili diversi dall’abitazione principale e 
dalle altre Categorie 0,76% 0,10% 0,86% 1,06%
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A decorrere dall’anno 2021, ai sensi di quanto disciplinato 
nel comma 19, i Comuni, in deroga all’art. 52 del Dlgs. n. 
446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai com-
mi da 11 a 18 commentati in precedenza, esclusivamente 
con riferimento alle fattispecie che verranno individuate 
con Decreto Mef, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata 
in vigore della presente disposizione. 
La Delibera di approvazione delle aliquote deve essere 
redatta accedendo all’applicazione disponibile nel “Porta-
le del Federalismo fiscale” che consente, previa selezione 
delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle indi-
viduate con il Decreto sopra menzionato, di elaborare il 
prospetto delle aliquote che forma parte integrante della 
Delibera stessa. La Delibera approvata senza il Prospetto 
non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 24 a 
34.
Il comma 21 elenca le esenzioni dall’Imposta dei terreni 
agricoli così classificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap, 

iscritti alla previdenza agricola, comprese le Società 
agricole di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 99/2004, 
indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei Comuni delle Isole minori di cui all’allegato A 
alla Legge n. 448/2001;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a pro-
prietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei crite-
ri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9.

Il comma 22 dispone l’esenzione per i seguenti immobili, 
per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le con-
dizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché 

gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Re-
gioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Con-
sorzi fra detti Enti, dagli Enti del Ssn., destinati esclusi-
vamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle Categorie ca-
tastali da “E/1” a “E/9”;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 
5-bis del Dpr. n. 601/1973;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del 
culto, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli 
artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense reso ese-
cutivo con Legge n. 810/1929;

i) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organiz-
zazioni internazionali per i quali e prevista l’esenzione 
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui 

all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992 desti-
nati esclusivamente allo svolgimento delle attività previ-
ste nella predetta lett. i) con modalità non commerciali.

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla 
Legge n. 431/1998, l’Imposta determinata applicando l’ali-
quota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
In linea generale, secondo il comma 24, l’Imposta è dovu-
ta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese du-
rante il quale il possesso si è protratto per più della metà 
dei giorni del mese viene considerato per intero.
Il giorno del trasferimento del possesso è computato in 
capo all’acquirente. Nel caso in cui i giorni di possesso 
risultino uguali tra cedente e acquirente, l’Imposta si com-
puta interamente a carico di quest’ultimo. 
A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma ob-
bligazione tributaria.
I soggetti passivi, a norma del comma 25, effettuano il 
versamento dell’Imposta dovuta al Comune per l’anno in 
corso in 2 rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre. I 
contribuenti possono comunque versare l’intera imposta 
dovuta in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Il versa-
mento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il pri-
mo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dell’an-
no precedente. Solo per l’anno 2020, la prima rata sarà 
pari alla metà di quanto versato nel 2019 a titolo di Imu e 
Tasi. Il versamento del saldo a conguaglio dovrà essere 
effettuato sulla base delle aliquote pubblicate dai Comuni 
sul sito web del Mef-Dipartimento finanze, entro il 28 otto-
bre di ciascun anno.
Il comma 26 prevede che il versamento dell’Imposta do-
vuta dai soggetti di cui al comma 22, lett. g), può esse-
re effettuato in 3 rate, di cui, per le prime due, l’importo 
deve essere pari per ciascuna al 50% di quanto versato 
complessivamente l’anno precedente, con scadenze 16 
giugno e 16 dicembre. La terza rata, a conguaglio, deve 
essere corrisposta entro il 16 giugno dell’anno successivo 
a quello di riferimento di pari importo pari al 50% della im-
posta complessivamente corrisposta per l’anno preceden-
te, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 
16 dicembre dell’anno di riferimento. Tali soggetti possono 
eseguire i versamenti con eventuale compensazione dei 
crediti vantati nei confronti del Comune, sulla base delle 
dichiarazioni presentate fino alla data di entrata in vigore 
della presente Legge. Solo per l’anno 2020, le prime 2 
rate dovranno essere pari all’imposta corrisposta nel 2019 
a titolo di Imu e Tasi.
In caso di discordanza tra il Prospetto delle aliquote pub-
blicato sul sito del Mef e le disposizioni contenute nel rego-
lamento dell’Ente, prevale quanto stabilito nel Prospetto.
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Ai sensi del comma 28, il versamento del tributo deve 
essere effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 
del Dlgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con Prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, ovvero 
tramite apposito bollettino postale, nonché attraverso il 
Sistema “PagoPa”. Per quest’ultimo canale di pagamen-
to, attraverso un Decreto del Mef, da adottarsi entro il 30 
giugno 2020, saranno stabilite le modalità di attuazione 
per il suo utilizzo.
Sempre con Decreto Mef da adottare entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore della Legge di conversione del pre-
sente Dl. – riferimento questo errato, in quanto trattasi 
di “Ddl. Bilancio 2020-2022”, ma evidentemente norma 
proveniente da altra ipotesi di norma da approvare con 
Decreto-legge - saranno individuati i requisiti e i termini 
di operatività dell’applicazione informatica resa disponibile 
ai contribuenti sui “Portale del Federalismo fiscale” per la 
fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione 
e al versamento dell’Imposta.
Ai sensi del comma 30, le aliquote e i Regolamenti hanno 
effetto per l’anno di riferimento solo se pubblicati sull’ap-
posita Sezione del sito web del Mef-Dipartimento Finan-
ze, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento. Il Comune, 
entro il 14 ottobre, deve inserire, oltre al Prospetto delle 
aliquote, anche il testo del Regolamento. In caso di man-
cata pubblicazione si applicano le aliquote e i Regolamen-
ti dell’anno precedente.
Secondo il comma 31, per i beni immobili sui quali sono 
costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all’art. 
69, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 206/2005 (cd. “contratti 
di multiproprietà”), il versamento dell’Imposta deve essere 
effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni 
dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2, del Cc., accata-
state in via autonoma come bene comune censibile, nel 
caso in cui venga costituito il condominio, il versamento 
dell’Imposta deve essere effettuato dall’Amministratore 
del condominio per canto di tutti i condomini. 
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquida-
zione coatta amministrativa, il Curatore o il Commissario 
liquidatore sono tenuti al versamento della Tassa dovuta 
per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale 
entro il termine di 3 mesi dalla data del Decreto di trasferi-
mento degli immobili.
I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 
22, lett g), dell’art. 95 in commento, devono presentare, 
secondo il comma 32, la dichiarazione o, in alternativa, 
trasmetterla in via telematica secondo le modalità appro-
vate con Decreto Mef, entro il 30 giugno dell’anno suc-
cessive a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto 
inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della de-

terminazione dell’Imposta. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successi-
vi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta. Restano comunque valide le dichia-
razioni presentate ai fini Imu e Tasi, in quanto compatibili. 
Nelle more dell’entrata in vigore del citato Decreto Mef, i 
contribuenti continuano ad utilizzare il Modello di dichiara-
zione, di cui al Decreto Mef 30 ottobre 2012.
Anche per gli Enti di cui al comma 22, lett. g), vale il ter-
mine del 30 giugno dell’anno successive a quello in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta 
per la presentazione delle dichiarazioni. Tale dichiarazio-
ne deve però essere presentata ogni anno.
Il comma 34 fissa l’aliquota del 0,56‰ quale contributo 
da corrispondere a Ifel a valere sui versamenti relativi agli 
anni d’imposta 2020 e successivi, calcolato sulla quota di 
gettito Imu relativa agli immobili diversi da quelli destinati 
ad abitazione principale e relative pertinenze. L’aliquota 
pre-vigente era pari allo 0,6‰.
L’Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini 
della determinazione del reddito di impresa e del reddito 
derivante dall’esercizio di arti e professioni. La medesima 
Imposta è indeducibile ai fini Irap. Le disposizioni di cui al 
presente comma si applicano anche all’Imi e all’Imis. Tale 
deduzione, ai sensi del comma 36, avrà effetto a decorre-
re dal periodo d’imposta successive a quello in corso al 31 
dicembre 2021 e si applica nella misura del 60% per i pe-
riodi d’imposta successivi a quelli in corso rispettivamente 
al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’Imposta 
verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 13, del Dlgs. 
n. 471/1997.
Il comma 28 statuisce che, in caso di omessa presenta-
zione della Dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% 
al 200% dell’Imposta non versata, con sanzione minima 
di Euro 50. In caso di infedele Dichiarazione, la sanzione 
va dal 50% al 100% dell’importo non versato, sempre con 
sanzione minima di Euro 50. In caso di mancata, incom-
pleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 14, 
comma 37, del Dl. n. 201/2011, si applica la sanzione da 
Euro 100 a Euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 
60 giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzio-
ne da Euro 50 a Euro 200.
Le sanzioni elencate in precedenza sono ridotte a 1/3 se, 
entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni 
dalla data di notifica del provvedimento di accertamento), 
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamen-
to del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
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Ai sensi del comma 40, in osservanza dell’art. 52 del Dlgs. 
n. 446/1997, i Comuni possono, con proprio Regolamen-
to:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i 

versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per si-
tuazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell’Imposta pagata per 
le aree successivamente divenute inedificabili, stabi-
lendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto 
anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle 
varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i va-
lori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;

e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato 
gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale, o ad 
ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio 
dei rispettivi scapi istituzionali o statutari.

Il Comune è tenuto a designare il Funzionario responsabi-
le dell’Imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello 
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, non-
ché la rappresentanza in giudizio.
Solo per l’anno 2020, ai sensi del comma 42, i Comuni, 
in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 
possono approvare le Delibere concernenti le aliquote e il 
Regolamento dell’Imposta oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comun-
que non oltre il 30 giugno 2020. Dette Deliberazioni hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.
I commi 43 e 44 abrogano, a decorrere dal 1° gennaio 
2020, una serie di disposizioni incompatibili con la nuova 
disciplina dell’I, ovvero:
- l’art. 8, ad eccezione del comma 1, e l’art. 9, ad eccezio-

ne del comma 9, del Dlgs. n. 23/2011;
- l’art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Dl. n. 201/2011;
- il comma 639, nonché i commi successivi, dell’art. 1 della 

Legge n. 147/2013, concernenti l’istituzione e la discipli-
na Iuc, limitatamente alle disposizioni riguardanti Imu e 
Tasi. Restano, invece, ferme le disposizioni che discipli-
nano la Tari.

Più in generale, sono abrogate le disposizioni incompatibi-
li con l’Imu disciplinata dalla presente Legge.
Le disposizioni precedentemente previste dall’art. 1, com-
ma 728, della Legge n. 205/2017, e dall’art. 38, del Dl. n. 
34/2019, relative alle Piattaforme marine, si continuano ad 
applicare intendendosi i riferimenti fatti all’art. 13 del Dl. n. 
201/2011, fatti invece al presente art. 95. 
Art. 96 - Riforma della riscossione Enti Locali

Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione delle dispo-
sizioni contenute nel presente art. 96, che trovano appli-
cazione per Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni 
di Comuni, Comunità montane e Consorzi di Enti Locali.
In caso di affidamento dell’attività di riscossione delle pro-
prie entrate all’Agente nazionale della riscossione, si ap-
plicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo 
comma 9 (cd. “accertamento esecutivo”).
Il comma 3 dispone che il versamento delle entrate tri-
butarie qualsiasi titolo riscosse (sia tramite versamenti 
spontanei che con la riscossione coattiva) deve essere 
effettuato direttamente sui c/c intestati all’Ente imposito-
re, sia a mezzo “F24” che con gli altri canali di pagamen-
to previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi del comma 4, restano ferme le disposizioni di cui 
all’art. 95, comma 28, sulla nuova Imu e del nuovo Cano-
ne patrimoniale di concessione per l’occupazione dei mer-
cati ex art. 97, comma 29, del “Ddl. Bilancio 2020-2022”. 
Con il comma 5, si integra l’art. 53, comma 1, del Dlgs. n. 
446/1997, con l’esclusione dal regime oggetto di Albo spe-
ciale delle attività di incasso diretto da parte dei soggetti 
di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), dello stesso “Decreto 
Irap”. 
In contratti in corso al 1° gennaio 2020 dovranno essere 
adeguati entro il 31 dicembre 2020.
Secondo il comma 7, al fine di garantire la verifica e la 
rendicontazione dei versamenti, gli Enti forniscono ai 
soggetti di cui al citato art. 53 l’accesso ai c/c dedicati 
alla riscossione delle entrate. Salvo diversa previsione 
contrattuale, il soggetto affidatario del Servizio trasmette 
all’Ente e al suo Tesoriere, entro il 10 del mese, la rendi-
contazione e la fattura delle proprie competenze e spese 
riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente. 
Decorsi 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione 
il Tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte 
dell’Ente, provvede ad accreditare a favore del sogget-
to affidatario del Servizio, entro i successivi 30 giorni, le 
somme di competenza prelevandole dai conti correnti.
Il comma 8, per facilitare le attività di riscossione degli 
Enti Locali, introduce le seguenti disposizioni in materia 
di accesso ai dati:
a) ai fini della riscossione, anche coattiva, possono acce-

dere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori 
presenti in Anagrafe tributaria, gli Enti Locali e i soggetti 
da loro incaricati per il “Servizio di riscossione delle 
proprie entrate”, individuati all’art. 52, comma 5, lett. b), 
del Dlgs. n. 446/1997, e dall’art. 1, comma 691, della 
Legge n. 147/2013;

b) l’Ente consente, sotto la propria responsabilità, ai sog-
getti affidatari l’utilizzo dei servizi di cooperazione in-
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formatica forniti dall’Agenzia delle Entrate, previa nomi-
na di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento;

c) restano ferme le modalità di accesso telematico per la 
consultazione delle banche-dati catastali e ipotecarie, 
nonché del Pra.

Il comma 9 introduce importanti novità in merito al cd. “ac-
certamento esecutivo”. 
A partire dal 1° gennaio 2020:
a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli Enti e 

agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimo-
niali emessi dagli Enti e dai soggetti affidatari devono 
contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il 
termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 
giorni dalla notifica dell’atto, all’obbligo di pagamento 
degli importi in esso contenuti negli stessi indicati, op-
pure, nel caso di proposizione del ricorso, l’indicazione 
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, del 
Dlgs. n. 472/1997, in merito all’esecuzione delle sanzio-
ni. Gli atti devono contenere l’indicazione che gli stessi 
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le pro-
cedure esecutive e cautelari, nonché l’indicazione del 
soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per 
il pagamento, procederà alla riscossione delle somme 
richieste. Il contenuto degli atti deve essere riportato 
anche nei successivi atti da notificare al contribuente 
in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti 
in base agli avvisi di accertamento. In tali casi, il ver-
samento delle somme dovute deve avvenire entro 60 
giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la 
sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 
471/1997, non si applica nei casi di omesso, carente o 
tardivo versamento, delle somme dovute, nei termini di 
cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla precedente lett. a) acquistano effi-
cacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per 
la proposizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni 
dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle 
entrate patrimoniali, senza che sia necessario notificare 
la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale ex Rd. 
n. 639/1910. Decorso il termine di 30 giorni dal termine 
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme 
richieste è affidata in carico al soggetto affidatario del 
“Servizio di riscossione coattiva”. L’esecuzione è so-
spesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in 
carico degli atti. Le modalità di trasmissione del carico 
saranno delineate da apposito Decreto Mef;

c) la predetta sospensione di 180 giorni non si applica con 
riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché 
ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a 
tutela del creditore. La sospensione non opera in caso 

di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudica-
to, nonché in caso di recupero di somme derivanti da 
decadenza dalla rateazione. Il soggetto affidatario del 
“Servizio di riscossione coattiva” è tenuto ad informare 
il contribuente tramite raccomandata semplice o posta 
elettronica, di aver preso in carico le somme per la ri-
scossione;

d) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito 
della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli 
atti di cui alla precedente lett. a), la riscossione delle 
somme in essi indicate, può essere affidata in carico ai 
soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima 
del termine di 30 giorni. Nell’ipotesi in cui il soggetto 
legittimato alla riscossione forzata, successivamente 
all’affidamento in carico degli atti, venga a conoscen-
za di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di 
pregiudicare la riscossione, non si applica la sospen-
sione dei 180 giorni e non deve essere inviata alcuna 
informativa al contribuente;

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo pro-
cede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e 
le modalità, previste dalle disposizioni che disciplinano 
l’attività di riscossione coattiva;

f) gli Enti e i soggetti affidatari si avvalgono, per la riscos-
sione coattiva delle entrate, delle norme di cui al Titolo 
II del Dpr. n. 602/1973, ad esclusione di quanto previsto 
all’art. 48-bis, del citato Dpr. n. 602/1973; 

g) ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’e-
stratto dell’atto di accertamento prodromico tiene luogo, 
a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti 
i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione ne 
attesti la provenienza;

h) decorso 1 anno dalla notifica degli atti di accertamen-
to di cui alla lett. a), l’espropriazione forzata/procedura 
esecutiva deve essere preceduta dalla notifica di un av-
viso di intimazione ad adempiere ex art. 50 del Dpr. n. 
602/1973;

i) nel caso in cui la riscossione coattiva venga affidata 
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a partire dal 1° 
giorno successivo al termine dei 60 giorni dalla notifi-
ca dell’atto, le somme richieste sono maggiorate degli 
interessi di mora nella misura di cui all’art. 30 del Dpr. 
n. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo 
alla notifica degli atti stessi. All’Agente nazionale della 
riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamen-
te a carico del debitore;

l) ai fini della presente procedura di riscossione, i riferi-
menti contenuti nella legislazione vigente al ruolo, alle 
somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e 
all’ingiunzione, si intendono effettuati agli atti in esame.
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Ai sensi del comma 10, il Dirigente o, in assenza di questo, 
il Responsabile apicale dell’Ente o il soggetto affidatario 
dei servizi, con proprio provvedimento nomina uno o più 
Funzionari responsabili della riscossione, i quali esercita-
no le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione, 
nonché quelle attribuite al Segretario comunale dall’art. 
11, del Rd. n. 639/1910, in tutto il territorio nazionale. I 
Funzionari responsabili della riscossione sono nomina-
ti tra i dipendenti dell’Ente o del soggetto affidatario dei 
servizi di riscossione, fra persone che sono in possesso 
almeno di un diploma di Istruzione secondaria superiore e 
che hanno superato un esame di idoneità, previa frequen-
za di un apposito corso di preparazione e qualificazione, 
fatte salve le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti 
disposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneità all’e-
sercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento 
professionale biennale da effettuarsi tramite appositi cor-
si. La nomina dei Funzionari della riscossione può essere 
revocata con provvedimento motivato.
L’accertamento esecutivo non acquista efficacia di titolo 
esecutivo per somme inferiori a Euro 10,00. Tale limite 
si intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivan-
te da più annualità. Il debito rimane comunque a carico 
del contribuente e potrà essere oggetto di recupero con la 
successiva notifica di altri che cumulativamente superano 
tale importo.
Il comma 12 dispone che per il recupero di importi fino a 
Euro 10.000, prima di attivare una procedura esecutiva e 
cautelare, gli Enti devono inviare un sollecito di pagamen-
to con cui si invita il debitore ad adempiere al pagamento 
entro 30 giorni e che in caso di mancato pagamento sa-
ranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In de-
roga all’art. 1, comma 544, della Legge n. 228/2012, per 
il recupero di importi fino a Euro 1.000, il termine di 120 
giorni viene ridotto a 60 giorni.
In assenza di una apposita disciplina regolamentare, il 
comma 13 propone il seguente schema di rateazione per i 
contribuenti che versano in una situazione di temporanea 
e obiettiva difficoltà:
- fino a Euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da Euro 100,01 a Euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da Euro 500,01 a Euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00 da 13 a 24 rate men-

sili;
- da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00 da 25 a 36 rate men-

sili;
- oltre Euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
Ciascuna rata ha scadenza all’ultimo giorno del mese.
L’Ente può comunque regolamentare condizioni e moda-
lità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando 

una durata massima di un minimo di 36 rate mensili per 
debiti di importi superiori ad Euro 6.000,01.
In caso di comprovato peggioramento della situazione del 
contribuente, la rateazione concessa può essere proro-
gata una sola volta per un ulteriore periodo e fino a un 
massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo di-
sposto dal regolamento dell’Ente, a condizione che non si 
sia verificato il mancato pagamento di 2 rate consecutive.
A norma del comma 16, l’Ente impositore o il soggetto af-
fidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo 
solo nel caso di rifiuto della richiesta di dilazione, ovvero 
di decadenza dai benefici della rateazione, fatte salve le 
procedure esecutive già avviate alla data di concessione 
della rateazione.
In caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive, il de-
bitore decade automaticamente dal beneficio concesso, e 
il debito non può più essere rateizzato.
Su tutte le somme di qualunque natura, escluse sanzioni, 
interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si appli-
cano, ai sensi del comma 19, decorsi 30 giorni dall’esecu-
tività dell’atto di accertamento prodromico e fino alla data 
del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso 
di interesse legale, che gli Enti possono incrementare al 
massimo del 2%.
Al comma 20 vengono disciplinati i costi di elaborazione 
e di notifica degli atti posti a carico del contribuente, così 
determinati:
a) “oneri di riscossione a carico del debitore”: 3% delle 

somme in caso di pagamento entro 60 giorni dalla data 
di esecutività dell’atto di accertamento, e comunque 
fino ad un massimo di Euro 300, oppure 6% delle som-
me e fino ad un massimo di Euro 600 per i pagamenti 
oltre 60 giorni;

b) “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo 
della notifica degli atti e correlata all’attivazione di pro-
cedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi 
comprese le spese per compensi dovuti agli Ivg e i di-
ritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella 
misura fissata con Decreto non regolamentare del Mef, 
che individuerà anche le tipologie di spesa oggetto di 
rimborso. Nelle more dell’adozione del predetto Decre-
to, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui, 
tra gli altri, ai Dm. 21 novembre 2000, Dm. n. 455/2001, 
e Dm. n. 109/1997.

I commi da 11 a 20 trovano comunque applicazione anche 
in caso di emissione delle di ingiunzioni di pagamento ex 
Rd. n. 639/1910, fino all’applicazione delle disposizioni sul 
cd. “accertamento esecutivo”.
I commi da 22 a 25 trattano della revisione dei requisiti per 
l’iscrizione nell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997 
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e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione 
locale. 
Nello specifico, il comma 22 prevede che con Decreto Mef, 
da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della 
Legge in commento, saranno stabilite le disposizioni ge-
nerali sulla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria 
in Sezione separata dell’Albo per i soggetti che svolgono 
esclusivamente le funzioni e le attività di supporto prope-
deutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate 
degli Enti Locali e delle Società da esse partecipate. 
Sempre con 1 o più Decreti Mef saranno stabilite le dispo-
sizioni in ordine a:
a) indicazione di linee-guida relative ai controlli che gli Enti 

devono attuare con riferimento al rispetto degli adem-
pimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità e 
congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori 
esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesi-
mo, nonché alle condizioni di inadempimento che pos-
sono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti 
contrattuali e all’avvio delle procedure di cancellazione 
dall’Albo di cui all’art. 53;

b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblica-
zione da parte dell’Ente degli estremi dei contratti in 
materia di affidamento in concessione, anche disgiun-
to, di “Servizi di accertamento e riscossione delle pro-
prie entrate”;

c) definizione di criteri relativi all’affidamento e alle mo-
dalità di svolgimento dei “Servizi di accertamento e di 
riscossione delle entrate degli Enti” oggetto di con-
cessione;

Il comma 24 introduce le nuove misure minime di capitale 
interamente versato in denaro o tramite polizza assicura-
tiva o fidejussione bancaria per l’iscrizione all’Albo di cui 
all’art. 53, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, o nella Sezio-
ne separata del medesimo Albo:
a) Euro 2.500.000 per l’effettuazione, anche disgiunta-

mente, delle attività di accertamento dei tributi e di 
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei 
Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) Euro 5.000.000 per l’effettuazione, anche disgiunta-
mente, delle attività nelle Province e nei Comuni con 
popolazione superiore a 200.000 abitanti;

c) Euro 1.000.000 per lo svolgimento delle funzioni e del-
le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e 
alla riscossione delle entrate locali.

I soggetti iscritti all’Albo e alla Sezione separata devono 
adeguarsi alle condizioni minime previste dal precedente 
comma 24 entro il 31 dicembre 2020.
I commi da 26 a 30 disciplinano la gratuità delle trascrizio-
ni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche. 
In particolare, si dispone che i Conservatori dei pubblici 

registri immobiliari e del Pubblico registro automobilistico 
eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei 
pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo 
richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata 
in esenzione da ogni tributo e diritto. I Conservatori sono 
altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al 
soggetto legittimato alla riscossione forzata l’elenco delle 
trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati.
I competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate rilasciano 
gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione for-
zata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili 
dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le 
attività di cui all’art. 79, comma 2, del Dpr. n. 602/1973. 
Le Ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedi-
menti aventi quale titolo esecutivo l’ingiunzione ex Rd. n. 
639/1910 o l’atto di accertamento esecutivo sono esenti 
dalla registrazione e non devono essere inviati all’Agenzia 
delle Entrate. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non 
registrati, l’Imposta di registro si applica nella misura fissa 
di Euro 10. Per i beni mobili registrati, l’Ipt si applica nella 
misura fissa di Euro 50 tranne i casi di esenzione previsti 
dalla legge.
Il comma 31 procede ad una serie di abrogazioni di norme 
non più compatibili con la nuova disciplina della riscossio-
ne degli Enti Locali.
Art. 97 - Canone unico (Local Tax)
A decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessio-
ne, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, viene istitu-
ito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, 
e sostituisce Tosap, Cosap, Icp, Cimp e Dpa, limitatamen-
te alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il 
Canone comprende qualunque canone ricognitorio o con-
cessorio previsto dalle norme di legge e dai regolamenti 
comunali e provinciali.
Il Canone deve essere disciplinato in modo da assicurare 
un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi 
sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attra-
verso la modifica delle tariffe.
Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada si-
tuati all’interno ai centri abitati di Comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti, individuabili secondo quanto 
disposto dall’art. 2, comma 7, del Dlgs. n. 285/1992.
Il comma 4 definisce il presupposto del nuovo Canone:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 

al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e de-
gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, 
mediante impianti installati su aree appartenenti al de-
manio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni 
privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto 
al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di 
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veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privata.
L’applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei 
messaggi pubblicitari di cui alla precedente lett. b) esclude 
l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui 
alla precedente lett. a).
Ai sensi del comma 6, il Canone deve essere disciplinato 
dagli Enti per via regolamentare. 
Nel Regolamento devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occu-

pazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’in-
stallazione degli impianti pubblicitari;

b) l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicita-
ri autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, 
nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili 
per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del “Piano generale de-
gli impianti pubblicitari”, obbligatorio solo per i Comuni 
con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ovvero il 
richiamo al “Piano” medesimo, qualora già adottato dal 
Comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal Comune al “Ser-
vizio delle pubbliche affissioni”;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per partico-
lari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle discipli-
nate dall’articolo in commento;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubbli-
citari realizzate abusivamente, la previsione di un’in-
dennità pari al canone maggiorato fino al 50%, consi-
derando permanenti le occupazioni e la diffusione di 
messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti 
di carattere stabile, e presumendo come temporanee le 
occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari ef-
fettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale 
di accertamento;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non 
inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di 
cui alla precedente lett. g), né superiore al doppio dello 
stesso.

Il comma 7 prevede che gli Enti procedono alla rimozione 
delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della pre-
scritta concessione o autorizzazione o effettuati in diffor-
mità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il 
pagamento del relativo Cnone, nonché all’immediata co-
pertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa re-

dazione di processo verbale di constatazione redatto da 
competente Pubblico Ufficiale, con oneri derivanti dalla 
rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le 
occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei 
quali la pubblicità è stata effettuata.
Ai sensi del comma 8, il Canone deve essere corrisposto 
dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, 
in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o 
la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. 
Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in so-
lido il soggetto pubblicizzato.
Per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli 
spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, il Canone 
è determinato in base alla durata, alla superficie espres-
sa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona 
occupata del territorio comunale, provinciale o della Città 
metropolitana. Il Canone può essere maggiorato di even-
tuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in con-
creto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, 
purché non siano a qualsiasi titolo già posti a carico dei 
soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei 
passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del 
passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al 
quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro linea-
re convenzionale. II Canone relative ai passi carrabili può 
essere definitivamente assolto mediante il versamento, in 
qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità.
Secondo il comma 10, per la diffusione di messaggi pub-
blicitari di cui al comma 4, lett. b), del presente art. 97, il 
Canone è determinato in base alla superficie complessiva 
del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indi-
pendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la 
pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pub-
blico o a uso privata, il Canone è dovuto, rispettivamente, 
al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al 
Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o 
la sede. In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento il 
soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. 
Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 
centimetri quadrati.
Il comma 11 indica la tariffa annua standard, in base alla 
quale si applica il Canone relative alle fattispecie di cui al 
comma 4, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di 
messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare:

Classificazione dei Comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti Euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti Euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti Euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 30,00
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Classificazione dei Comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti Euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti Euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 0,60

Mentre il comma 12 riporta la tariffa giornaliera standard, nel caso di durata inferiore ad 1 anno:

I Comuni capoluogo di Provincia e di Città metropolitane 
non possono comunque collocarsi sotto la classe dei Co-
muni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. 
Per le Province e per le Città metropolitane le tariffe stan-
dard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe 
dei Comuni fino a 10.000 abitanti.
Al comma 14 si stabiliscono riduzioni di tariffa o calcoli 
particolari per le occupazioni del sottosuolo e per quelle 
con serbatoi. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa 
standard è ridotta a 1/4. Per le occupazioni del sottosuolo 
con serbatoi la tariffa standard sopra menzionata va ap-
plicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a 
3.000 litri, mentre per i serbatoi di maggiore capacità, la 
tariffa standard è aumentata di 1/4 per ogni 1.000 litri o 

In ogni caso, l’ammontare del Canone dovuto a ciascun 
Ente non può essere inferiore ad Euro 800. Il Canone è 
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli 
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con im-
pianti direttamente funzionali all’erogazione del Servizio. 
Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto di 
rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in pro-
porzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle 
utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno pre-
cedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base 
Indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 
dell’anno precedente. 
Per le occupazioni del territorio provinciale e delle Città 
metropolitane, il Canone è determinato nella misura del 
20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura 
unitaria di tariffa pari a Euro 1,50, per il numero comples-
sivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nel mede-
simo ambito territoriale.
Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e 
le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i 1.000 mq.;
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, cultu-

rali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del 

frazione di 1.000 litri.
Il comma 15 fa rientrare nell’assoggettamento al Canone 
l’utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natan-
ti e imbarcazioni in consegna ai Comuni di Venezia e di 
Chioggia, prevedendo una riduzione del 50% della tariffa 
standard.
Viene specificato, al comma 16, che per le occupazioni 
permanenti del territorio comunale con cavi e condutture 
da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubbli-
ca utilità, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto 
di concessione all’occupazione sulla base delle utenze 
complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti 
che utilizzano le reti, moltiplicata per la seguente tariffa 
forfetaria:

messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non eco-
nomici. Nel caso tali fattispecie vengano realizzate con 
il patrocinio dell’Ente, può essere prevista la riduzione 
o l’esenzione dal Canone;

c) con spettacoli viaggianti;
d) per l’esercizio dell’attività edilizia.
Sono considerati esenti dal Canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Pro-

vince, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da 
Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, 
da Enti pubblici di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del 
Tuir, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, 
sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le Tabelle indicative delle stazioni 
e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, 
nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per 
norma di legge o regolamento, purché di superficie non 
superiore ad 1 mq., se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 
quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei 
casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o 
successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al 

Classificazione dei Comuni Tariffa standard
Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00
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termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’at-

tività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai 

giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sul-
le sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o 
sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la ven-
dita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni 
dei Servizi di “Trasporto pubblico” di ogni genere ine-
rente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione 
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni 
altro ente che non persegua scopo di lucro;

j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produ-
zione di beni o servizi che contraddistinguono la sede 
ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie 
complessiva fino a 5 mq.;

k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensio-
ni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle 
gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine 
da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda 
determinati limiti indicati nel testo di legge;

l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione so-
ciale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il tra-
sporto, anche per canto terzi, di proprietà dell’impresa o 
adibiti al trasporto per suo canto;

m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali 
di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in 
programma;

n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati 
dalle Associazioni sportive dilettantistiche, rivolti all’in-
terno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifesta-
zioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 
3.000 posti;

o) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o 
di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività 
stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle 
insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso 
dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi 
esercita che non superino la superficie di mezzo mq. 
per ciascuna vetrina o ingresso;

p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti 
portatori di handicap.

Ulteriori riduzioni possono essere previste dagli Enti nei ri-

spetti regolamenti, ivi compreso il pagamento una tantum 
all’atto del rilascio della concessione di un importo da 3 a 
5 volte la tariffa massima per le intercapedini. 
Il versamento del Canone è effettuato, direttamente agli 
Enti, contestualmente al rilascio della concessione o 
dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei 
messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio della conces-
sione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla 
presentazione della dichiarazione da parte del soggetto 
passivo.
Secondo il comma 21, a decorrere dal 1° dicembre 2021, i 
Comuni non sono più obbligati ad istituire il “Servizio delle 
pubbliche affissioni” di cui all’art. 18 del Dlgs. n. 507/1993. 
Con la stessa decorrenza, l’obbligo previsto da leggi o da 
regolamenti di affissione da parte delle Pubbliche Ammini-
strazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituziona-
li è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet 
istituzionali. I Comuni garantiscono in ogni caso l’affissio-
ne da parte degli interessati di manifesti contenenti co-
municazioni aventi finalità sociali, comunque prive di ri-
levanza economica, mettendo a disposizione un congruo 
numero di impianti a tal fine destinati.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 - stabilisce il comma 22 - 
i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio 
Regolamento, il Canone di concessione per l’occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patri-
monio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate. 
Ai fini dell’applicazione del Canone, si comprendono nelle 
aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di 
centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Il predetto Canone sostituisce Tosap e Cosap e, limitata-
mente ai casi di occupazioni temporanee, anche il relativo 
prelievo sui rifiuti (Tarig).
II Canone è dovuto al Comune o alla Città metropolita-
na dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, 
dall’occupante di fatto, anche abusive, in proporzione alia 
superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancan-
za, alla superficie effettivamente occupata,
II Canone e determinato dal Comune o dalla Città metro-
politana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie 
dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona 
del territorio in cui viene effettuata.
La tariffa di base annuale perle occupazioni che si protrag-
gono per l’intero anno solare è la seguente:
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Classificazione dei Comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 2,00
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti Euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti Euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 0,60

Di seguito la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare:

Classificazione dei Comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti Euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a I 00.000 abitanti Euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti Euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 30,00

I Comuni e le Città metropolitane possono prevedere ri-
duzioni fino all’azzeramento del Canone, esenzioni e au-
menti nella misura massina del 25% delle tariffe sopra 
elencate. 
Ai sensi del comma 29, gli importi del Canone in parola 
devono essere riscossi unicamente attraverso il Sistema 
“PagoPa”.
Ai fini del calcolo dell’indennità e delle sanzioni ammini-
strative, si applica quanto previsto per il Canone patrimo-
niale di concessione, autorizzazione o esposizione pubbli-
citaria di cui al precedente comma 6, lett. g) e h).
Al comma 31 viene disposto che gli Enti possano affida-
re, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 
2020, risulta affidato il “Servizio di gestione della Tosap/
Cosap o dell’Icp/Cimp e Dpa”. A tal fine, le relative condi-

zioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenen-
do conto delle nuove modalità di applicazione dei Canoni 
e comunque a condizioni economiche più favorevoli per 
l’Ente affidante.
Sono abrogati i Capi I e II del Dlgs. n. 507/1993, recanti di-
sposizioni in materia di Icp e Tosap, oltre agli artt. 62 e 63, 
del Dlgs. n. 446/1997, con riferimento a Cimp e Cosap.
Art. 98 - Rettifica “Fondo di solidarietà comunale”
Il “Fondo di solidarietà comunale” per il 2019 è dota-
to di Euro 6.208.184.364,87, con riduzione ad Euro 
6.194.013.364,87 a decorrere dall’anno 2020. La quota 
di “Fondo di solidarietà comunale” da ripartire tra i Co-
muni sulla base del criterio del gettito effettivo dell’Imu e 
del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) relativo all’anno 
2015, è fissata in Euro 3.767.450.000 per il 2019 e di Euro 
3.753.279.000 a decorrere dall’anno 2020.



16 dicembre 2019

GLI APPROFONDIMENTI

38

Iva & Fisco
ENTI LOCALI

Acconto Iva 2019
il consueto adempimento in scadenza il 27 dicembre

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

Tra i soggetti passivi per i quali è previsto l’eventuale ver-
samento dell’acconto annuale Iva, in scadenza il prossimo 
27 dicembre 2019, sono ricompresi, tra gli altri, anche gli 
Enti di cui all’art. 74, comma 1, del Tuir, tra cui gli Enti 
Locali.
Con l’introduzione dal 1° gennaio 2015 del meccanismo 
dello “split payment” - al momento in vigore fino al 30 giu-
gno 2020 - molti Enti Locali che fino a fine 2014 avevano 
maturato un credito Iva decidendo di gestirlo all’interno dei 
registri e di compensarlo quindi verticalmente “Iva da Iva”, 
hanno progressivamente visto erodersi tale credito fino ad 
esaurirsi. Ciò ha determinato la necessità per molti di ini-
ziare a considerare, nella propria “agenda fiscale” delle 
scadenze, anche la data del 27 dicembre, per il versa-
mento dell’acconto Iva.
Nel ricordare che l’acconto Iva riguarda esclusivamente 
l’attività commerciale degli Enti Locali e non quindi i ver-
samenti Iva derivanti dagli acquisti operati in ambito isti-
tuzionale, precisiamo che, con l’estensione del perimetro 
dei soggetti obbligati a ricevere fatture in “split payment”, 
prevista dall’art. 3 del Dl. n. 148/2017, convertito dalla 
Legge n. 172/2017, alcuni Enti Locali che emettono fattu-
re di vendita a tali soggetti potranno trovarsi nella condi-
zione di considerare maggiormente favorevole il metodo 
c.d. “contabile” o quello “previsionale” rispetto al metodo 
c.d. “storico” (vedi di seguito), evitando così di anticipare 
un versamento di Iva all’Erario generando un credito da 
dover poi recuperare.
Metodo di determinazione dell’importo da versare in ac-
conto
Esistono appunto 3 metodi di calcolo alternativi per cal-
colare l’importo da versare in acconto, tra i quali il con-
tribuente può scegliere quello che determina il minore 
importo da versare (sempre comunque almeno uguale o 
superiore ad Euro 103,29):
 - metodo “storico” (art. 6, comma 2, Legge n. 405/1990);
 - metodo “contabile” (art. 6, comma 3-bis, Dpr. n. 
633/1972);

 - metodo “previsionale” (art. 6, comma 2, Dpr. n. 

633/1972).
Metodo storico
Tale primo metodo prevede il versamento a titolo di ac-
conto di un importo pari all’88% del versamento effettuato 
o che si avrebbe dovuto effettuare, rispettivamente, per i 
contribuenti mensili, per il mese di dicembre 2018, men-
tre per i trimestrali, con la Dichiarazione annuale dell’anno 
solare 2018, sempre comunque al lordo di eventuali cre-
diti d’imposta.
Per i trimestrali non si applica comunque l’interesse 
dell’1%, solitamente da adottare come maggiorazione su 
tutte le liquidazioni periodiche.
Metodo contabile
Tale secondo metodo prevede l’effettuazione di una liqui-
dazione Iva straordinaria per le operazioni attive e passive 
annotate o che avrebbero dovuto essere annotate - per i 
contribuenti mensili, dal 1° al 20 dicembre 2019, per i con-
tribuenti trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre 2019 - e 
versare poi il 100% dell’eventuale Iva a debito risultante 
dal calcolo, al netto dell’eventuale credito del periodo pre-
cedente.
Metodo previsionale
Il terzo ed ultimo metodo consente al contribuente che 
prevede di dover versare - se è contribuente mensile, per 
il mese di dicembre 2019, mentre se è contribuente tri-
mestrale, con la Dichiarazione annuale a saldo - un im-
porto inferiore a quanto versato per il medesimo periodo 
dell’anno precedente, di corrispondere un acconto mino-
re, comunque non inferiore all’88% dell’Imposta definiti-
vamente dovuta sulla base della liquidazione di dicembre 
2019 (mensile) o della Dichiarazione annuale 2019 (trime-
strale).
Per rendere omogenei il dato storico con quello previ-
sionale, occorre considerare il dato previsionale al netto 
dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o 
dal trimestre precedente.
Ricordiamo che, nel caso di stima errata e di conseguen-
te versamento insufficiente, verrà applicata la sanzione 
amministrativa del 30% della mancata o minore Imposta 
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versata come previsto dall’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997 
(violazione comunque “ravvedibile” ai sensi dell’art. 13 del 
Dlgs. n. 472/1997).
Versamento, compensazione e codice-tributo
Il versamento, che non può in alcun modo essere ra-
teizzabile ma certamente compensabile ai sensi dell’art. 
17 del Dlgs. n. 241/1997, deve essere fatto con Model-
lo “F24EP”, utilizzando, rispettivamente, il codice-tributo 
“613E” (anno d’imposta 2019) da parte dei contribuenti 
mensili, ed il “618E” (anno d’imposta 2019) da parte dei 
contribuenti trimestrali (vedasi Risoluzione n. 101 del 7 
ottobre 2010). 
Esclusione dal versamento dell’acconto
Ricordiamo che, come chiarito dalla Circolare Finanze n. 
52/91, non sono tenuti al versamento dell’acconto, tra gli 
altri, i soggetti:
 - che nell’ultima liquidazione dell’anno precedente hanno 
evidenziato quale “dato storico” un credito d’imposta, di 
cui non hanno chiesto il rimborso;

 - che, pur avendo effettuato nell’anno precedente un ver-

samento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre, 
ovvero in sede di Dichiarazione annuale, ritengono, in 
via previsionale, di chiudere la contabilità Iva per l’anno 
in corso, relativamente ai rispettivi periodi di riferimento, 
con una eccedenza detraibile d’imposta;

 - che abbiano cessato l’attività entro il 30 novembre 
dell’anno in corso, se contribuenti mensili;

 - che abbiano cessato l’attività entro il 30 settembre, se 
contribuenti trimestrali;

 - che abbiano iniziato (o inizieranno) l’attività nell’anno in 
corso;

 - che applicano i regimi agevolati delle nuove attività e 
delle attività marginali;

 - che dovrebbero versare un importo inferiore ad Euro 
103,29.

Comunicazione trimestrale Iva
Si rammenta infine che l’acconto Iva 2019 dovrà essere 
riportato nella Comunicazione Iva riferita al IV trimestre 
2019, in scadenza il 28 febbraio 2020, rigo VP13, indican-
do altresì il metodo utilizzato.
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La fattura nella quale il cedente/prestatore abbia 
omesso di indicare il cig può essere ritenuta 
fiscalmente in regola e quindi pagabile dall’Ente ?

“Con la Risposta a una istanza di interpello n. 436/2019, l’Agenzia delle Entrate ha tentato di fare 
chiarezza su un problema che vede quotidianamente gli Uffici degli Enti Locali contrapposti ai 
fornitori in relazione all’indicazione del codice Cig sulla fattura elettronica. Nell’Istanza si chiedeva 
se la fattura nella quale il cedente/prestatore abbia omesso di indicare il Cig sia fiscalmente in 
regola e quindi pagabile dall’Ente, ma occorre chiarezza in quanto sembra ‘fuorviante’ il parere 
rilasciato proprio dall’Agenzia, creando incertezza nel caso specifico su come interpretare l’assenza 
di Cig in una fattura”.

Con la Risposta n. 436/2019, l’Agenzia ha sostenuto che 
“l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la 
validità fiscale della stessa (Cig errato o mancante) può 
essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento uti-
le ad integrare i dati mancanti nel documento originario”.
Una tale affermazione, ineccepibile dal punto di vista fisca-
le, non tiene conto che l’obbligo di indicare il Codice Cig 
nella fattura elettronica emessa verso la P.A. è previsto 
dall’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/2014, che recita che, 
“al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettro-
niche emesse verso le stesse Pubbliche Amministrazioni 
riportano il Codice identificativo di gara (Cig), tranne i casi 
di esclusione [...]”. Il comma 3 dello stesso art. 25 stabili-
sce anche che “le Pubbliche Amministrazioni non possono 
procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non 
riportano i Codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”. 
Il Dl. n. 66/2014 esprime un concetto chiaro: la fattura 
deve contenere all’atto della sua trasmissione all’Ente il 
Codice Cig o Cup, e quindi in mancanza di tale dato il rifiu-
to appare legittimo, in quanto lo stesso non deriva da as-
senza di elementi fiscalmente rilevanti, ma dalla carenza 
degli elementi previsti dalla legge per garantire la traccia-
bilità dei pagamenti da parte delle P.A. La fattura elettro-
nica non consente evidentemente “l’integrazione” a cui fa 

riferimento la risposta dell’Agenzia in quanto, trattandosi 
di documento elettronico, è immodificabile.
Si potrebbe sostenere che in fondo il Codice Cig (è l’Ente 
che lo richiede) è già nella disponibilità dell’Amministra-
zione che ha l’obbligo di indicarlo negli atti di affidamen-
to, ma l’integrazione successiva da parte della stessa si 
scontra con le disposizioni chiare e inequivocabili del Dl. 
n. 66/2014 che richiedono la presenza del dato Cig o Cup 
già all’atto dell’emissione della fattura, e qualunque com-
portamento successivo, come ad esempio l’inserimento 
del Cig in fase di liquidazione, si scontra con la lettera 
della norma.
È evidente che da qualche anno a questa parte la fattura 
viene utilizzata per scopi diversi dalla sola certificazione 
delle operazioni soggette agli obblighi del Dpr. n. 633/1972 
e la semplice regolarità fiscale non è più sufficiente perché 
il documento assolva a tutte le nuove funzioni attribuite 
dalla legge. L’intervento dell’Agenzia è quindi fuorviante 
e forse rischia di innescare contenziosi tra Enti e fornitori, 
i quali potrebbero cercare di sostenere le loro ragioni fa-
cendo riferimento alla Risposta n. 436/2019. 
Ma anche in questo caso bisogna ricordare che la Rispo-
sta ad una Istanza di Interpello, ancorché discutibile, ha 
valore di fatto solo per coloro che lo richiedono, come 
ribadito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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9719/2018, che ha chiarito come “il richiamo del contri-
buente ad un generico Principio di affidamento non trova 
supporto in nessuna norma di diritto e non è suffragato 
nemmeno dalle disposizioni successivamente intervenu-
te, che tutelano l’affidamento fondato su Risposte ad un 
Interpello proposto dal singolo contribuente e su questioni 
specifiche che lo riguardano”.
Ad avviso degli scriventi, si tratta quindi di una Risposta 
fornita dall’Agenzia ad un caso concreto, che può consi-
derarsi dunque valida ma soltanto per il caso sottoposto 
dal richiedente e quindi per risolvere un problema speci-
fico.

In definitiva, a nostro avviso non sussistono dubbi sul fatto 
che la fattura, per essere considerata corretta e quindi ac-
cettata, debba contenere Cig e Cup se previsto in ottem-
peranza dell’art. 25 del Dl. n. 66/2014.
Dello stesso avviso è del resto anche la bozza di Decreto 
approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni dello 
scorso 3 luglio 2019, non ancora pubblicata in G.U., non-
ché implicitamente l’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), 
in base al quale “il Servizio ‘Finanziario’ effettua, secondo i 
principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli 
e amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”.

Sostituzione d’imposta e Iva
come si tratta l’utilizzazione economica di opere 
dell’ingegno da parte di Artisti professionisti e occasionali ?

“Un Comune ha affidato la realizzazione di un murales a 4 artisti, di cui uno dei quattro emette 
fattura in regime forfettario e gli altri 3 hanno richiesto il trattamento a titolo di lavoro autonomo come 
prestazione occasionale (di cui uno ha età superiore ai 35 anni e due sono più giovani). L’importo 
per ciascuno, onnicomprensivo, ammonta a Euro 1.250,00. Per tutti trattasi di redditi derivanti da 
utilizzazione economica di opere dell’ingegno.
A livello di Ente Locale però, non è chiaro quale trattamento fiscale occorre applicare per quanto 
riguarda la ritenuta, l’Irap, l’Inps e l’Iva”.

In primo luogo suggeriamo sempre, da parte del Servizio 
Finanziario, di prendere accurata visione delle Determine 
di incarico prodotte da altri Uffici, al fine di verificare l’effet-
tiva corrispondenza con le fattispecie descritte.
E meglio ancora sarebbe che ciò avvenisse in fase preli-
minare, in sede di affidamento degli incarichi, così da defi-
nire subito correttamente anche gli aspetti fiscali.
Ricordato ciò, nel caso di specie le cessioni di opere 
dell’ingegno da parte degli autori rappresentano in via 
generale operazioni fuori campo Iva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4, lett. a), del Dpr. n. 633/1972. 
Se vengono poste in essere da soggetti con Partita Iva, 
occorre tuttavia che questi emettano fattura (come nel pri-
mo caso in esame, sebbene detta fattura sia esclusa da 

Iva rientrando nel caso specifico l’artista nel regime forfet-
tario), mentre gli altri 2 soggetti emetteranno invece notula 
fuori campo Iva ex art. 5, Dpr. n. 633/1972).
Ai fini della sostituzione d’imposta, il Comune applica una 
ritenuta del 20% calcolata sul 75% del compenso (per il 
soggetto di età superiore a 35 anni), oppure sul 60% del 
compenso (per i 2 soggetti di età inferiore a 35 anni), in 
base all’art. 54, comma 8, del Tuir, che rimanda all’art. 53, 
comma 2, lett. b), del Tuir, norma che disciplina appunto la 
cessione del diritto d’autore o dell’opera dell’autore stes-
so o dell’artista. Per quanto riguarda il soggetto in regime 
forfettario, riteniamo che la ritenuta non debba essere ap-
plicata laddove il reddito di lavoro autonomo abitualmente 
percepito dallo stesso, su cui è stato determinato il regime 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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forfettario, rientri nel citato art. 53, comma 2, lett. b), del 
Tuir, e non nel comma 1.
Ai fini Irap, riteniamo che, oltre al soggetto con Partita Iva, 
anche per i 2 soggetti senza Partita Iva tale Imposta non 
sia dovuta dal Comune, dal momento che tali compensi, 
disciplinati dal più volte citato art. 53, comma 2, lett. b), del 
Tuir, non rientrano nell’art. 10-bis, comma 1, del Dlgs. n. 

446/1997.
Infine, ai fini Inps, i soggetti interessati non devono iscri-
versi alla gestione separata Inps, anche laddove abbiano 
superato la soglia di compensi annuale di Euro 5.000, in 
base a quanto chiarito dall’Istituto stesso con il Messaggio 
n. 19435/2013.

Iva e sostituzione d’imposta
il trattamento fiscale delle somme dovute a seguito di 
contenzioso ad un Avvocato difensore di se stesso

“Qual è la giusta applicazione dell’Iva e della ritenuta Irpef ad un Avvocato che chiede la liquidazione 
delle spese legali a seguito di una pratica di contenzioso col Comune, in cui si è autodifeso ? In 
questo caso l’Avvocato rientra inoltre nel regime forfettario”.

Per il caso di specie occorre ricordare in primo luogo che il 
Legislatore fiscale, mentre all’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 
633/1972 (prestazioni gratuite di servizi o per autoconsu-
mo), fa riferimento esplicito al solo Imprenditore, all’art. 2, 
comma 5, del medesimo Decreto (cessioni gratuite di beni 
o per autoconsumo) fa riferimento esplicito, sia all’Impren-
ditore che al Professionista.
In passato l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’I-
stanza di Interpello n. 914-47/2016 del 10 marzo 2016, 
aveva appunto sostenuto l’esclusione da Iva proprio ri-
chiamando tali norme.
In sostanza, il Legislatore fiscale ad oggi ha recepito solo 
parzialmente l’art. 26 della Direttiva 2006/112/CE, che fa 
riferimento generico al “soggetto passivo”, limitando per i 

Professionisti l’autoconsumo soggetto a Iva alle sole ces-
sioni di beni.
Pertanto, nel caso in esame l’operazione non risulta sog-
getta ad Iva (trattandosi di autoconsumo su prestazione 
di servizio professionale), mentre il Comune in qualità di 
sostituto d’imposta dovrebbe, almeno in via generale, trat-
tenere e versare la ritenuta Irpef del 20% (non nel caso 
di specie, ma soltanto perché il Professionista rientra nel 
regime forfettario, rilasciando comunque la CU e rilevando 
la fattispecie nel Modello “770”, come previsto dalle Istru-
zioni ministeriali).
Con la stessa logica occorre a ns. avviso inoltre includere 
nella somma da erogare anche tutte le tipologie di spesa, 
escludendo la Cassa previdenziale.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Percorsi formativi Specialistici

AREA GIURIDICA
  LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER GLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
PUBBLICHE – parte prima (2 ore) 

  LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER GLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
PUBBLICHE – parte seconda (2 ore) 

  LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER GLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
PUBBLICHE – parte terza (2 ore)

  IL DLGS. N. 231/2001 PER GLI ENTI PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE (2 ore)

  L’ORGANISMO DI VIGILANZA EX 231/2001: I RUOLI E LE RESPONSABILITÀ (2 ore)

AREA FISCALE 

  L’IRAP APPLICATA AGLI ENTI LOCALI (2 ore) 

  L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE IVA E LE GESTIONI IMMOBILIARI DEGLI ENTI 
LOCALI (2 ore) 

  IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI EROGATI DA UN ENTE LOCALE (2 ore) 

  L’IVA APPLICATA AGLI ENTI LOCALI, LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED I 
PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER I REVISORI (2 ore) 

  L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI SVOLTE 
DAGLI ENTI LOCALI (2 ore) 

AREA CONTABILE E REVISIONE 
  LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE NEL BILANCIO ARMONIZZATO E IL 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ: VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE DEI 
REVISORI (2 ore)

  LA CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE NEL BILANCIO ARMONIZZATO, IL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO E GLI ALTRI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI: 
VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE DEI REVISORI (2 ore)

  LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI (2 ore) 

  IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI ED I CONTROLLI DEI REVISORI (2 ore)

  LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA NELL’ENTE LOCALE (2 ore) 

  I CONTROLLI DEI REVISORI SULLA SPESA DI PERSONALE E SUGLI INCARICHI 
PROFESSIONALI (2 ore)

  NUOVO PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE, CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
E FONDO SALARIO ACCESSORIO (2 ore) 

  L’ATTIVITÀ DEL REVISORE NEGLI ENTI LOCALI: GUIDA AI PRINCIPALI ADEMPIMENTI (2 ore)

  LA VIGILANZA DEI REVISORI SUL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (2 ore)

SOCIETÀ PUBBLICHE
  LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE 
INTRODOTTE DAL DLGS. N. 175/2016 (2 ore) 

  LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: I SISTEMI DI MONITORAGGIO, 
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI DI IMPRESA (2 ore) 

   L’IRAP APPLICATA AGLI ENTI LOCALI(2 ore) 

  L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE IVA E LE GESTIONI IMMOBILIARI DEGLI ENTI LOCALI 
(2 ore) 

  IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI EROGATI DA UN ENTE LOCALE (2 ore) 

  L’IVA APPLICATA AGLI ENTI LOCALI, LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED I PRINCIPALI 
ADEMPIMENTI PER I REVISORI (2 ore) 

  L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI SVOLTE DAGLI 
ENTI LOCALI (2 ore)

  LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER GLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
PUBBLICHE – parte prima (2 ore) 

  LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER GLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
PUBBLICHE – parte seconda (2 ore) 

  LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER GLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
PUBBLICHE – parte terza (2 ore)

  IL DLGS. N. 231/2001 PER GLI ENTI PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE (2 ore)

  L’ORGANISMO DI VIGILANZA EX 231/2001: I RUOLI E LE RESPONSABILITÀ (2 ore)

  LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE NEL BILANCIO ARMONIZZATO E IL FONDO 
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ: VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE DEI REVISORI (2 ore)

  LA CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE NEL BILANCIO ARMONIZZATO, IL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO E GLI ALTRI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI: VIGILANZA, 
CONTROLLI E VERIFICHE DEI REVISORI (2 ore)

  LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA NELL’ENTE LOCALE (2 ore) 

  LA VIGILANZA DEI REVISORI SUL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (2 ore)

  LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: I SISTEMI DI MONITORAGGIO, PREVENZIONE E 
GESTIONE DELLE CRISI DI IMPRESA (2 ore) 

  LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI (2 ore) 

  IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI ED I CONTROLLI DEI REVISORI (2 ore)

  I CONTROLLI DEI REVISORI SULLA SPESA DI PERSONALE E SUGLI INCARICHI 
PROFESSIONALI (2 ore)

  NUOVO PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE, CONTRATTAZIONE DECENTRATA E FONDO 
SALARIO ACCESSORIO (2 ore) 

  L’ATTIVITÀ DEL REVISORE NEGLI ENTI LOCALI: GUIDA AI PRINCIPALI ADEMPIMENTI (2 ore)



I corsi saranno attivati solo dopo pagamento avvenuto, si prega allegare attestazione.

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € _________________ +  Iva € _________________   Bollo € _________________ per un totale di € _________________ mediante:

  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
  Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

Coupon d’ordine

Desidero acquistare il “pacchetto formativo” per i Revisori degli Enti Locali: 

Desidero acquistare:

  Acquisto di n. 1 corsi (*) (2 CFPO e Enti Locali) prezzo € 40,00 + Iva (**) 

  Acquisto di n. 2 corsi (*) (4 CFPO e Enti Locali) prezzo € 75,00 + Iva (**) anzichè € 80,00 + Iva (**)

  Acquisto di n. 5 corsi (*) (10 CFPO e Enti Locali) prezzo € 169,00 + Iva (**) anzichè € 200,00 + Iva (**)   SPECIALE OFFERTA € 119,00 + Iva (**)

  Acquisto di n. 10 corsi (*) (20 CFPO e Enti Locali) prezzo € 299,00 + Iva (**) anzichè € 400,00 + Iva (**)  SPECIALE OFFERTA € 199,00 + Iva (**)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

  Pacchetto N°__________ comprensivo di n. 5 corsi al prezzo di € 99,00 + Iva (**)

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

La relativa fattura dovrà essere intestata a: Studio/Ente ***:
Referente (nome e cognome) ***:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Persona a cui verranno attivati i corsi (nome e cognome) ***:
C.F. ***: Cell. ***:
E-mail ***:

( * ) indicare i titoli negli spazi appositi ( ** ) per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93

( ** ) per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93

Singoli Corsi

Percorsi formativi Specialistici

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile
ELENCARE DI SEGUITO I CORSI SCELTI

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: iscrizioni@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

FORMAZIONE E-LEARNING 2019
per gli Enti Locali e Società partecipate ed i loro Revisori



SCADENZARIO
16   Lunedì 16 dicembre 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese precedente in am-
bito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” (oppure “6040” per chi utilizza 
il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, 
lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente 
(art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello 
“F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasfe-
rimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono 
della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla 
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, del contributo 
del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama al riguardo la Circolare Inps n. 18 del 
31 gennaio 2018, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scadenzario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per i collaboratori 
coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavora-
tori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, 
convertito nella Legge n. 326/2003.

27   Venerdì 27 dicembre 

Acconto Iva per l’anno 2019
Entro la data odierna gli Enti Locali contribuenti mensili e trimestrali sono tenuti a versare, tramite Modello “F24EP” (codice-tributo 
“613E” per i mensili, “618E” per i trimestrali), l’acconto Iva relativo all’anno 2019, se dovuto, ai sensi dell’art. 6, della Legge n. 
405/1990.

31   Martedì 31 dicembre 

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno as-
sunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 
2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 
16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

16 dicembre 2019
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Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps 2019 - Circolare Inps n. 19/19

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%
(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria 24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria 24%

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

16 dicembre 2019
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SERVIZI FORMAZIONE
Catalogo corsi Attività formatve 
AREA FISCALE 
n. 10 corsi a catalogo

Cod. 092 L’applicazione dell’Iva nei principali servizi degli Enti Locali e la gestione fiscale dell’attività immobiliare degli Enti 
Locali: nuove entrate per i bilanci degli Enti Locali
Cod. 093 La gestione fiscale ai fini IVA del patrimonio immobiliare degli Enti Locali come nuova risorsa di bilancio
Cod. 094 Federalismo fiscale e finanza locale: problematiche e opportunità
Cod. 095 La gestione Irap applicata agli Enti Locali e le agevolazioni fiscali da sfruttare
Cod. 096 Le Dichiarazioni fiscali degli Enti Locali
Cod. 097 L’Imposta di Bollo negli Enti Locali
Cod. 098 L’Imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni: gestione, riscossione e contenzioso
Cod. 099 Il trattamento fiscale dei contributi erogati a soggetti esterni e dei compensi a membri di commissioni e rimborsi 
spese a professionisti esterni
Cod. 100 L’attribuzione di vantaggi economici da parte della P. A.
Cod. 101 Il nuovo modello ISEE: un vantaggio per il cittadino, uno strumento di politica sociale per la P.A.

Clicca Qui per visualizzare tutti i corsi

È possibile inviare, all’indirizzo e-mail segreteria@centrostudientilocali.it, quesiti di carattere fiscale per avere, 
a cura degli esperti di Centro Studi Enti Locali, o una risposta immediata oppure accedere al servizio a 
pagamento nel caso di quesiti complessi o che richiedano approfondimenti particolari e disamina di documenti.

SERVIZIO QUESITI

Vuoi proporre un quesito? Clicca qui

SERVIZIO EDITORIA

E-book
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI
per maggiori dettagli

E-book
DALLA NADEF 2019 AL DL. FISCALE 2020 AL DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2020-2022
per maggiori dettagli

https://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/formazione/formazione-in-house/
mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
https://bit.ly/2yhiX8J
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/e-book-lorgano-di-revisione-economico-finanziario-degli-enti-locali/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/e-book-dalla-nadef-2019-al-dl-fiscale-2020-al-disegno-di-legge-bilancio-2020-2022/


Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.



Centro Studi Enti Locali
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segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it
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