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Trasferimenti Enti Locali

Cassa Depositi e Prestiti comunica il via 

all’anticipazione dei pagamenti della P.A. per il 2020

È disponibile dal 17 febbraio 2020 la nuova 

Anticipazione di liquidità per il 2020 di Cassa Depositi e 

Prestiti (Cdp), strumento che consentirà l’anticipazione 

dei pagamenti dovuti dalla Pubblica amministrazione al 

31 dicembre 2019.

06

Contributo in conto interessi su mutui assunti 

nell’anno 2015

eventuale comunicazione per variazione dati 

originariamente trasmessi

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato nei giorni scorsi 

sul proprio sito istituzionale il Comunicato 14 febbraio 

2020, con oggetto “Certificazione per la concessione 
del contributo in conto interessi sui mutui assunti dai 

Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane 

nell’anno 2015”.

09

Riduzione del cuneo fiscale
introdotte misure di sostegno al reddito dei lavoratori 

dipendenti

È stato pubblicato nella G. U. n. 29 del 5 febbraio 2020 

il Dl. n. 3 del 5 febbraio 2020, recante “Misure urgenti 

per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 
dipendente”, approvato precedentemente nel Consiglio 

dei Ministri del 23 gennaio 2020. 

08

Imu

i chiarimenti del Mef in merito alla redazione della 

delibera di approvazione delle aliquote

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-

Dipartimento Finanze, la Risoluzione 18 febbraio 2020 n. 

1/Df rubricata “Imposta municipale propria (Imu). Art. 1, 

commi 756, 757 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, 

n. 160 (‘Legge di bilancio 2020’). Chiarimenti in merito al 

Prospetto delle aliquote”.

06

“Pcc”

disponibile la funzione per la generazione della 

dichiarazione dei debiti da pagare tramite la cd. 

“anticipazione di liquidità”

Con la news del 17 febbraio 2020, pubblicata sul proprio 

sito web istituzionale, la “Pcc” ha reso noto che è stata 

resa fruibile la funzionalità che consente la compilazione 

della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’Ente richiedente contenente i debiti certi, liquidi ed 

esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019.

07

Adeguamento compensi dei revisori dei conti degli 

Enti Locali

l’interpretazione del Ministero dell’Interno

È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito istituzionale 

del Ministero dell’Interno un Parere sull’adeguamento 

dei compensi dei revisori dei conti.
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09

Polizia locale

Relazione annuale sulla destinazione dei proventi da 

“CdS”

È stato pubblicato in G.U. n. 42 del febbraio 2020 

il Decreto 30 dicembre 2019 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 

Ministero dell’Interno, recante “Disposizioni in materia 

di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito 

dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”. 

11

Iva

scontano l’imposta in Italia le quote di 

partecipazione ad eventi artistici ivi svolti, a 

prescindere dalla natura dell’artista

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 

di Interpello n. 62 del 19 febbraio 2020, ha fornito 

chiarimenti in ordine alla verifica del requisito di 
“territorialità” ai fini Iva, di cui all’art. 7-quinquies del Dpr. 

n. 633/1972, nel caso di prestazioni di servizi relativi 

all’accesso ad attività culturali e artistiche. 

14

Imposta di bollo

soggette fin dall’origine le fatture emesse ad 
Associazioni sportive riconosciute dal Coni 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 

di Interpello n. 67 del 20 febbraio 2020, ha fornito 

chiarimenti in merito all’Imposta di bollo sulle fatture 

emesse nei confronti delle Associazioni dilettantistiche 

riconosciute dal Coni.

12

Iva

chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul concetto di 

“beni finiti” e sulle casistiche di aliquote agevolate 

applicabili agli stessi

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 

di Interpello n. 71 del 21 febbraio 2020, ha fornito 

chiarimenti in ordine alle aliquote Iva da applicare in 

edilizia ai c.d. “beni finiti”.

11

Registratori telematici

una Circolare delle Entrate scioglie alcuni dubbi su 

credito d’imposta, buoni pasto e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 

21 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle 

novità in materia di utilizzo dei registratori telematici, 

con particolare riferimento al credito d’imposta, ai buoni 

pasto ed alle sanzioni.
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NOTIZIARIO

È disponibile dal 17 febbraio 2020 la nuova anticipazio-

ne di liquidità per il 2020 di Cassa Depositi e Prestiti Spa 

(Cdp). 

Uno strumento che consentirà l’anticipazione dei paga-

menti dovuti dalla Pubblica Amministrazione al 31 dicem-

bre 2019. Cdp fornirà il proprio contributo per l’anticipazio-

ne dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili relativi 

a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per 

prestazioni professionali, dovuti sia dalle Regioni e dalle 

Province autonome (e dai rispettivi Enti del Servizio sani-

tario nazionale), che da Comuni, Province e Città metro-

politane.

Con la News 17 febbraio 2020, pubblicata sul proprio 

sito web istituzionale, la “Pcc” ha reso noto che è stata 

resa fruibile la funzionalità che consente la compilazione 

della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’Ente richiedente o suo delegato, contenente i debiti 

certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni 

e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, ha 

pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito istituzionale il 

Comunicato 14 febbraio 2020, con oggetto “Certificazio-

Cassa Depositi e Prestiti accrediterà ai singoli Enti la li-

quidità in un’unica soluzione, entro 7 giorni lavorativi dalla 

data della richiesta di erogazione, con obbligo di pagare 

tempestivamente le Imprese creditrici entro 15 giorni (30 

giorni per i debiti degli enti del Servizio sanitario naziona-

le) dal ricevimento delle somme. Il prodotto replica l’analo-

ga iniziativa messa in campo nel 2019, che ha permesso a 

Cdp Spa di erogare oltre Euro 900 milioni in favore di circa 

360 Enti per il saldo di circa 77.000 fatture.

Gli Enti interessati ad usufruire della nuova misura trove-

ranno tutte le informazioni disponibili alla Pagina cdp.it/

anticipazioniPA2020.

2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a 

obbligazioni per prestazioni professionali, al fine della pre-

sentazione della richiesta di anticipazione di liquidità da 

effettuarsi, ai sensi dell’art. 4, comma 7-sexies, del Dlgs. 

n. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 556, del-
la “Legge di bilancio 2020”.

ne per la concessione del contributo in conto interessi 

sui mutui assunti dai Comuni, dalle Province e dalle Città 

metropolitane nell’anno 2015. Variazione sui dati origina-

riamente trasmessi. Comunicazione variazione dati”. Tale 

Trasferimenti Enti Locali
Cassa Depositi e Prestiti comunica il via all’anticipazione 
dei pagamenti della P.A. per il 2020

“Pcc”
disponibile la funzione per la generazione della 
dichiarazione dei debiti da pagare tramite la cd. 
“anticipazione di liquidità”

Contributo in conto interessi su mutui assunti nell’anno 2015
eventuale comunicazione per variazione dati 
originariamente trasmessi

https://cdp.it/sitointernet/it/anticipazionipa_2020.page
https://cdp.it/sitointernet/it/anticipazionipa_2020.page
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È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito istituzionale 

del Ministero dell’Interno un Parere sull’adeguamento dei 

compensi dei Revisori dei conti dopo l’emanazione del 

Dm. 21 dicembre 2018, interpretativo delle norme e a sup-

porto delle decisioni degli Enti Locali nel rispetto della loro 

autonomia amministrativa e gestionale. 

Si ricorda che il citato Dm. ha attuato quanto disposto 

dall’art. 241, comma 1, del Tuel, in merito all’aggiornamen-

to periodico del compenso massimo spettante ai Revisori 

dei conti, tenuto conto dell’inflazione monetaria dall’ultimo 

Adeguamento compensi dei Revisori dei conti degli Enti 
Locali
l’interpretazione del Ministero dell’Interno

aggiornamento e graduato in base a criteri oggettivi: la fa-

scia demografica dell’Ente Locale di riferimento, l’altezza 
delle spese di funzionamento e di investimento dell’Ente 

stesso.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la 

Deliberazione n. 14/2019, si è già espressa in merito, in 

conseguenza di Pareri divergenti delle Sezioni regionali 

di controllo, stabilendo che rientra nella facoltà degli Enti 

Locali procedere a un rinnovato giudizio sull’adeguatezza 

dei compensi liquidati anteriormente al Decreto al fine di 

Comunicato è di interesse per gli Enti Locali che nell’anno 

2016 hanno presentato la Certificazione per la conces-

sione del contributo in conto interessi sui mutui assunti 

nell’anno 2015, di cui al comma 540, dell’art. 1 della Leg-

ge n. 190/2014. Il contributo in conto interessi annuale, 

per gli anni dal 2016 al 2020, viene erogato dal Ministero 

dell’Interno in favore dei Comuni, delle Province e delle 

Città metropolitane che hanno attivato nuove operazioni di 

indebitamento, sotto forma di mutuo presso Istituti di cre-

dito autorizzati, per spese di investimento nell’anno 2015, 

il cui ammortamento decorreva a partire dal 1° gennaio 

2016.

Sarà disponibile dal 28 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, 

alla Pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/ apps/
tbel.php/login/verify, la Certificazione con la quale gli Enti 
Locali avranno come previsto di nuovo la possibilità di po-

ter indicare le eventuali variazioni intervenute sui dati già 

trasmessi. 

La Certificazione a rettifica della precedente si rende ne-

cessaria poiché il contributo erariale, come specificato nel 
Decreto di approvazione del certificato in argomento, si 
consolida nell’importo degli interessi certificati nel Modello 
trasmesso telematicamente nell’anno 2016 e non può es-

sere superiore agli oneri a carico dell’Ente. 

La nuova Certificazione dovrà essere trasmessa solo se 
sono state effettuate operazioni amministrative/finanziarie 
che hanno comportato variazioni relative al mutuo origina-

riamente segnalato nel modello inviato nell’anno 2016; in 

particolare, qualora:

 - la variazione dei dati determini una riduzione della quota 

di interessi; 

 - la scadenza del piano di ammortamento del mutuo sia 

anteriore all’anno 2020 (anno di ultima attribuzione del 

trasferimento erariale in oggetto);

 - l’Ente abbia proceduto all’estinzione anticipata totale o 

parziale del mutuo;

 - gli interessi di preammortamento, anno 2015, realmente 

sostenuti, siano inferiori a quelli riportati nel certificato 
originariamente trasmesso.

La nuova Certificazione non deve essere trasmessa per 
segnalare la quota interessi sulle rate successive a quelle 

dell’anno 2016 in quanto, salvo nei casi sopra riportati, 

il contributo si consolida nell’importo certificato nell’anno 
2016.

Per la corretta compilazione del Modello in esame è pos-

sibile consultare la Guida visualizzabile alla Pagina web 

https://dait.interno.gov.it/documenti/manualeutentecer-

tificazioni.pdf; è inoltre possibile prendere visione della 

Circolare Fl. n. 9/2015, rubricata “Certificazione per la 
concessione di un contributo in conto interessi ai Comuni 

alle Province e alle Città metropolitane su mutui assunti 

nell’anno 2015 per spese di investimento, di cui alla Legge 

n. 190/2014, comma 540”, dove sono indicate tra l’altro 

Istruzioni generali, modalità di trasmissione e chiarimenti 

sulla certificazione originariamente trasmessa. 
La Certificazione di variazione prevede la firma del Re-

sponsabile del Servizio “Finanziario” e del Revisore, da 

censire preventivamente nella Sezione “Configurazione 
Ente” dell’Area “Certificati–Tbel” del sito web della Finan-

za locale. 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate 

all’indirizzo mail certificazioni.ufficiosecondo@interno.it.

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2019-07-01/adeguamento-compensi-revisori-organi-consiliari-bivio-discrezionalita-e-arbitrio-142507.php?uuid=ACRykrV
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2019-07-01/adeguamento-compensi-revisori-organi-consiliari-bivio-discrezionalita-e-arbitrio-142507.php?uuid=ACRykrV
https://dait.interno.gov.it/documenti/manualeutentecertificazioni.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/manualeutentecertificazioni.pdf
mailto:certificazioni.ufficiosecondo@interno.it
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ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, ferma 

restando la compatibilità finanziaria dell’Ente e l’impossi-
bilità di poter procedere con effetto retroattivo. 

Parimenti, il Parere del Ministero dell’Interno:

- sostiene che l’aggiornamento del compenso non è un ob-

bligo ma una facoltà dell’Amministrazione di riferimento 

tenuto anche conto delle risorse finanziarie di bilancio a 
disposizione;

- conferma che la decorrenza dell’aggiornamento dei com-

pensi disposti dal nuovo Decreto è fissata al 1° gennaio 
2019;

- ribadisce la natura negoziale del rapporto Revisore/Or-

gano di revisione e Ente Locale;

- distingue, con riguardo al momento in cui l’Ente procede 

alla valutazione della congruità del compenso, fra Revi-

sori di nuova nomina e Revisori in carica al 1° gennaio 

2019. 

Compensi per i Revisori nominati dopo il 1° gennaio 2019 

Il Ministero sollecita gli Enti Locali a ben ponderare l’a-

deguatezza e la congruità del compenso corrisposto con 

specifico riferimento alle disposizioni dell’art. 2233 del Cc. 
e dell’art. 10, comma 9, del Dlgs. n. 39/2010, in attuazione 

della Direttiva comunitaria secondo cui “il corrispettivo per 

l’incarico di revisione legale non può essere subordinato 

ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzio-

ne dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun 

modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione 

alla Società che conferisce l’incarico …”, e conclude che 

l’aggiornamento del compenso deve fare riferimento ai 

nuovi limiti massimi che sono suscettibili di applicazioni 

differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e 
convenzionali delle parti da indicare nella Delibera di no-

mina. 

Compensi per i Revisori in carica già al 1° gennaio 2019 

Il Ministero, in linea con quanto sostenuto dalla Corte dei 

conti, ritiene possibile superare quanto indicato all’art. 

241, comma 7, del Tuel, ossia, tenuto conto del nuovo 

Decreto, non ritenere cogente il divieto di incremento dei 

compensi in un momento successivo alla Deliberazione di 

nomina da parte del Consiglio comunale. 

Infatti, proprio per la natura negoziale del rapporto tra 

Ente Locale e Revisore, la valutazione al momento del-

la nomina compiuta dal Consiglio comunale potrà essere 

rideterminata/rivalutata sulla base dell’impianto motivazio-

nale che a suo tempo ha permesso al Comune di decidere 

il compenso; tale soluzione risulta giustificata anche dal 
tenore letterale dell’art. 1, comma 3, del Dm. 21 dicembre 

2018, dove si prevede che “l’eventuale adeguamento del 

compenso deliberato dal Consiglio dell’Ente in relazione 

ai nuovi limiti massimi fissati dal …. Decreto non ha effetto 
retroattivo”, enunciato che permette di interpretare che la 

volontà del Legislatore sia quella di permettere facoltati-

vamente l’adeguamento irretroattivo dei compensi anche 

con riferimento ai Revisori già in carica al 1° gennaio 2019. 

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-

timento Finanze, la Risoluzione 18 febbraio 2020 n. 1/Df, 

rubricata “Imposta municipale propria (Imu). Art. 1, commi 

756, 757 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(‘Legge di bilancio 2020’). Chiarimenti in merito al prospet-

to delle aliquote”.

La Risoluzione intende fornire chiarimenti in ordine alle 

modalità di redazione della Delibera di determinazione 

delle aliquote Imu per l’anno 2020 e, in particolare, alla 

vigenza già per tale anno dell’obbligo di elaborare il pro-

spetto delle aliquote di cui all’art. 1, comma 757, della 

Legge n. 160/2019. In via preliminare, il Ministero riporta 

il contenuto del citato comma 757, ai sensi del quale, “in 

ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote 

Imu
i chiarimenti del Mef in merito alla redazione della 
Delibera di approvazione delle aliquote

rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la De-

libera di approvazione delle aliquote deve essere redat-

ta accedendo all’applicazione disponibile nel ‘Portale del 

Federalismo fiscale’ che consente, previa selezione delle 
fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate 

con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospet-

to 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 761 a 771. 

Con lo stesso Decreto di cui al comma 756 sono stabilite 

le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione 

al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del Prospetto delle aliquote”. 

Per comprendere meglio la portata di tale norma, il Mef 
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analizza anche il dettato normativo del precedente com-

ma 756, il quale introduce, a decorrere dall’anno 2021, 

una limitazione alla potestà del Comune di diversificare le 
aliquote dell’Imu, posto che detta potestà può esercitarsi 

esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie pre-

determinate, per la cui individuazione la norma rinvia ad 

un apposito Decreto Mef.

Quindi, il Prospetto delle aliquote dovrà necessariamente 

tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la 

diversificazione, così come verranno individuate dal pre-

detto Decreto. 

Tale Decreto, richiamato dal medesimo comma 757, è ne-

cessario per consentire ai Comuni, in fase di redazione 

del prospetto, di selezionare le fattispecie di interesse.

Solo a partire dall’anno 2021 vigerà l’obbligo di redigere 

la Delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu previa 

elaborazione, tramite un’apposita applicazione del “Porta-

le del Federalismo fiscale”, del Prospetto che ne formerà 

parte integrante. La Delibera sarà ritenuta inidonea a pro-

durre effetti solamente a partire dal momento in cui sarà 

reso disponibile il prospetto sul “Portale del Federalismo 

fiscale”, quindi dopo l’approvazione del Decreto in parola.

Da ultimo, riguardo alla trasmissione, sempre tramite il 

“Portale del Federalismo fiscale”, dei Regolamenti e del-

le Delibere di approvazione delle aliquote Imu, per l’anno 

2020, e comunque sino all’adozione del Decreto di cui al 

comma 756, viene chiarito che deve avvenire mediante 

semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito 

dall’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011. 

Ricorda infine il Ministero che, ai sensi del citato art. 1, 
comma 767, della Legge n. 160/2019, la Delibera di che 

trattasi acquista efficacia per l’anno di riferimento solo pre-

via pubblicazione entro il 28 ottobre del medesimo anno. A 

tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine 
del 14 ottobre 2020.

È stato pubblicato sulla G. U. n. 29 del 5 febbraio 2020 il 

Dl. 5 febbraio 2020, n. 3, recante “Misure urgenti per la 

riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, 

approvato precedentemente nel Consiglio dei Ministri del 

23 gennaio 2020. 

In seguito all’istituzione del “Fondo per la riduzione del 

carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, previsto dall’art. 

1, comma 7, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il De-

creto attua una serie di interventi finalizzati alla riduzione 
del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, a partire dagli 
strumenti di sostegno al reddito. 

Dal 1° luglio 2020 verrà riconosciuta in busta paga una 

È stato pubblicato in G.U. n. 42 del febbraio 2020 il Decre-

to 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno, recante 

“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle 

sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei 

Riduzione del cuneo fiscale
introdotte misure di sostegno al reddito dei lavoratori 
dipendenti

Polizia locale
Relazione annuale sulla destinazione dei proventi da “CdS”

somma a titolo di trattamento integrativo, di importo pari ad 

Euro 600 per l’anno 2020 (quindi di Euro 100 al mese fino 
al dicembre 2020) ed a Euro 1.200 a decorrere dall’anno 

2021 (quindi di Euro 100 al mese fino al dicembre 2021), 
se il reddito complessivo non è superiore ad Euro 28.000. 

Per i redditi a partire da Euro 28.000, viene introdotta in-

vece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino 
ad arrivare al valore di Euro 80 in corrispondenza di un 

reddito di Euro 35.000 lordi (per un totale di Euro 480). 

Per i redditi compresi tra Euro 35.000 e Euro 40.000 lordi, 

l’importo del beneficio decresce fino ad annullarsi al limite 
dei Euro 40.000. 

limiti di velocità”.

Il Decreto, in particolare, ha approvato il Modello di rela-

zione (Allegato “A”) di cui all’art. 142, comma 12-quater, 

del Dlgs. n. 285/1992 (“Codice della Strada”), attraverso il 

quale gli Enti Locali (individuati all’art. 2 del Tuel, oltre a 
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quelli delle Province di Trento e Bolzano) trasmettono per 

via informatica al Mit ed al Min, entro e non oltre il 31 mag-

gio di ogni anno, i dati relativi ai proventi di propria spet-

tanza, di cui agli artt. 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, 

del “Codice della Strada”, riferiti all’anno precedente.

La Relazione deve contenere: 

a. informazioni generali; 

b. l’entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie di cui all’art. 208, comma 1, ed all’art. 142, com-

ma 12-bis, del Dlgs. n. 285/1992; 

c. informazioni dettagliate relative alla destinazione dei 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di 

cui all’art. 208, comma 1, del Dlgs. n. 285/1992, e dei 

proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei 

limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, del 

medesimo Decreto legislativo; 

La Relazione deve evidenziare l’ammontare complessivo 

incassato derivante dai proventi spettanti ai sensi delle di-

sposizioni sopra citate, tenendo distinti i proventi in gene-

rale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei 

limiti massimi di velocità. 

Questi ultimi devono essere ulteriormente suddivisi tra: 

a. proventi di intera spettanza dell’Ente Locale; 

b. proventi derivanti da attività di accertamento eseguito 

su strade non di proprietà dell’Ente Locale da cui dipen-

de l’Organo accertatore, che devono essere ripartiti in 

misura pari al 50 % ciascuno tra Ente proprietario delle 

strade e ente da cui dipende l’Organo accertatore; 

c. proventi derivanti da attività di accertamento eseguito 

su strade di proprietà dell’Ente da parte di organi accer-

tatori dipendenti da altri Enti Locali. 

In sede di prima applicazione della procedura, per i pro-

venti che devono essere oggetto di ripartizione, la Rela-

zione farà riferimento alle somme incassate per il paga-

mento di sanzioni conseguenti a violazioni

accertate nel corso dell’anno 2019. 

Per gli anni precedenti, a partire dall’anno 2012, gli Enti 

Locali comunicheranno i dati di cui al comma 2, qualora 

non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinveni-

bili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccol-

ti dal Ministero dell’Interno o contenuti nella “Banca-dati 

delle Amministrazioni pubbliche” (“Bdap”) del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sulla base di istruzioni 

operative che verranno fornite dal Mit d’intesa con il Mini-

stero dell’Interno entro e non oltre il 31 marzo 2020. 

La ripartizione interesserà il totale delle somme incassa-

te, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti 

amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno 

contabilizzati anche i proventi incassati derivanti da ac-

certamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per 

la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità. 

La trasmissione dei dati (art. 2) avverrà per via telematica 

al Mit e al Min attraverso l’utilizzo di una Piattaforma infor-

matica resa disponibile dal Viminale - Direzione centrale 

della Finanza locale, con apposita procedura che prevede 

l’inserimento dei dati richiesti in campi conformi alle infor-

mazioni riportate nell’Allegato “A”. La certificazione dei 
dati inseriti sarà effettuata dal Responsabile del servizio 

finanziario o del Segretario comunale con la sottoscrizio-

ne dell’Allegato “A”.  

In sede di prima applicazione, qualora la Piattaforma non 

fosse disponibile per la compilazione della Relazione en-

tro il termine del 31 maggio, la stessa potrà avvenire entro 

il 30 settembre 2020. Dopo le citate scadenze e per tutto il 

mese successivo gli Enti ritardatari potranno ugualmente 

inserire i dati e successivamente la procedura sarà chiusa. 

Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di Enti 

Locali ai sensi del Capo V del Titolo II del Dlgs. n. 267/2000 

(Tuel), la Relazione deve essere inviata dall’Unione in luo-

go degli Enti che ne fanno parte. Qualora il Servizio di 

“Polizia locale” venga esercitato tramite convenzione tra 

più Comuni, il Comune capofila ovvero i singoli Comuni 
firmatari della convenzione dovranno trasmettere la Rela-

zione contenente la rispettiva quota dei proventi secondo 

le modalità di cui all’art. 2. 

La Relazione degli Enti oggetto di procedimenti di fusione 

è presentata dal nuovo Ente costituito per conto di ciascun 

Ente estinto (art. 3). 

Qualora in sede di monitoraggio le Relazioni non risulti-

no inviate o siano presentate in modo difforme da quan-

to previsto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

d’intesa con il Ministero dell’Interno, provvederà alla se-

gnalazione all’Ente Locale interessato richiedendo la tra-

smissione dei dati insieme a chiarimenti circa i mancati 

adempimenti. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla suddet-

ta segnalazione, si provvederà alla segnalazione di cui al 

comma 12-quater dell’art. 142. I controlli potranno esse-

re effettuati a campione direttamente presso le sedi degli 

Enti Locali. 

A partire dall’anno 2020, il versamento della quota di pro-

venti spettanti ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, del 

Dlgs. n. 285/1992, deve avvenire entro il 30 aprile di ogni 

anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre 

dell’anno precedente. Con riferimento alle somme incas-

sate nell’anno 2019, il versamento deve essere effettuato 

entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

Per gli anni precedenti il 2019, modalità e tempistiche de-

vono essere concordate entro un anno dall’entrata in vi-

gore del citato Decreto, sulla base di appositi atti di natura 

convenzionale, in assenza dei quali il versamento deve 

essere comunque effettuato entro tale termine. 

Al fine di agevolare la redazione degli atti, l’Anci e l’Upi 
predisporranno una Convenzione-tipo. 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 21 feb-

braio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle novità in 

materia di utilizzo dei Registratori telematici, con partico-

lare riferimento al credito d’imposta, ai buoni pasto ed alle 

sanzioni.

La Circolare n. 3/E mette a sistema le ultime novità sul 

tema della memorizzazione elettronica e trasmissione te-

lematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Credito d’imposta

In primo luogo, vengono forniti chiarimenti sul credito di 

imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori tele-

matici per la memorizzazione e la trasmissione telematica 

dei corrispettivi. 

Il Documento di prassi precisa che l’acquisto e l’adatta-

mento riguarda, sia i modelli nuovi che quelli usati. Posso-

no fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il 

Registratore telematico, sostengono la spesa per l’acqui-

sto o l’adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 

e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in 

un secondo momento, come nel caso dell’utilizzo in lea-

sing. Rimane, invece, fuori dall’agevolazione chi acquista 

gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva 

cessione a vario titolo.

Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei regi-

stratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino 
a un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 

50 in caso di adattamento. L’ammontare del credito d’im-

posta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta 

non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’a-

gevolazione. Perché si possa fruire del credito d’imposta 

la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, 

come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.

Registratori telematici
una Circolare delle Entrate scioglie alcuni dubbi su credito 
d’imposta, buoni pasto e sanzioni

Memorizzazione dei buoni pasto

Nel caso in cui il “pagamento” avvenga tramite l’utilizzo 

dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante 

è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte 

non riscosso, e ad emettere comunque il documento com-

merciale. Dal 1° luglio 2020 sarà poi possibile specificare 
più nel dettaglio la natura della transazione.

Sanzioni

Nei primi 6 mesi di entrata in vigore dell’obbligo di me-

morizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi 

non si applicano le sanzioni individuate dall’art. 2 del Dlgs. 

n. 127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l’Im-

posta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successi-

vo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Si tratta del 

periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 

2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a Euro 

400.000 e del semestre 1° gennaio-30 giugno 2020 per gli 

altri operatori. 

La Circolare n. 3/E in commento precisa che la memoriz-

zazione e la trasmissione costituiscono un unico adempi-

mento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’appli-

cazione delle sanzioni citate. 

Faq

Infine, l’Agenzia delle Entrate segnala che sulle proble-

matiche di ordine più prettamente tecnico-operativo ri-

guardanti la memorizzazione elettronica e la trasmissione 

telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro 

il prossimo mese di marzo sarà disponibile sul proprio sito 

istituzionale della scrivente (https://www.agenziaentrate.

gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico) il Servizio 

“Faq-Risposte alle domande più frequenti” ad integrazio-

ne dei chiarimenti contenuti nella Circolare in commento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello 19 febbraio 2020, n. 62, ha fornito chiarimenti in 

ordine alla verifica del requisito di “territorialità” ai fini Iva, 

Iva
scontano l’Imposta in Italia le quote di partecipazione ad 
eventi artistici svolti in Italia, a prescindere dalla natura 
dell’artista

di cui all’art. 7-quinquies del Dpr. n. 633/1972, nel caso di 

prestazioni di servizi relativi all’accesso ad attività culturali 

e artistiche.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 71 del 21 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 

in ordine alle aliquote Iva da applicare in edilizia ai c.d. 

“beni finiti”.
La Società istante svolge l’attività di commercio all’ingros-

so di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del Settore edi-

le ed ha intenzione di svolgere in futuro anche l’attività di 

commercio al dettaglio con posa in opera di detti prodotti, 

tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a im-

prese specializzate. 

La fatturazione avverrebbe come segue: 

- la Società vende il prodotto con posa in opera tutto com-

pleto e fattura l’intero importo al cliente; 

- le Imprese specializzate che svolgono l’attività di posa 

in opera ed emettono fattura nei confronti della Società, 

che dunque chiede chiarimenti in merito all’applicazione 

delle agevolazioni riguardanti i c.d. “beni finiti”. 

Iva
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul concetto di “beni 
finiti” e sulle casistiche di aliquote agevolate applicabili agli 
stessi

In particolare, chiede se le aliquote ridotte, previste per 

tale fattispecie, possano essere applicate anche alla ces-

sione con posa in opera di: 

- balconi e, in particolare, della ringhiera per il balcone 

completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissag-

gio, corrimano ecc.); 

- recinzioni e, in particolare, della ringhiera per la recin-

zione completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di 

fissaggio, corrimano, ecc.); 
- tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul 

pavimento e sulla facciata dell’edificio.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai 

sensi del n. 24) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. 

n. 633/1972, sono soggette all’aliquota Iva 4% le cessioni 

di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti 

per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui 

all’art. 13 della Legge n. 408/1949 e s.m., delle costruzioni 

La Società istante opera nel Settore dell’arte e organiz-

zerà in Italia un premio artistico al quale parteciperanno 

diversi artisti da tutto il mondo, sia privati che soggetti 

passivi Iva. Per partecipare al Premio artistico i diversi 

artisti dovranno iscriversi ad un Portale on-line e versare 

una quota di partecipazione in misura fissa che garantirà 
all’artista l’iscrizione alla competizione e la visibilità della 

propria opera d’arte sul Portale. Successivamente, tutte 

le opere d’arte pervenute saranno valutate da una giuria 

internazionale che ammetterà solo un centinaio di esse a 

una mostra espositiva che si terrà in Italia. Durante questa 

mostra le opere d’arte saranno esposte al pubblico, con 

accesso gratuito, e valutate da un’ulteriore giuria, che agli 

artisti migliori assegnerà un premio in denaro. 

La Società istante ha chiesto quale sia il trattamento fisca-

le Iva delle quote di partecipazione alla manifestazione, 

tenuto conto che al momento del pagamento delle stesse 

non si potrà conoscere l’effettiva partecipazione o meno 

del soggetto alla mostra espositiva, in quanto la stessa 

sarà valutata da una giuria, ed inoltre se si renda necessa-

rio suddividere la quota di partecipazione in 3 parti, consi-

derato che al suo interno contiene un servizio di commer-

cio elettronico (indiretto). 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato in primo 

luogo che il corrispettivo è unitario perché viene pagato 

dall’artista per partecipare al concorso per l’assegnazione 

del premio, risultando il servizio di iscrizione al portale di 

natura accessoria. In ragione di ciò, ha ritenuto che la pre-

stazione principale (partecipazione al concorso artistico) 

rientri tra le fattispecie di cui all’art. 7-quinquies del Dpr. n. 

633/1972, e cioè tra le prestazioni di servizi relativi all’ac-

cesso ad attività culturali e artistiche (nel caso di specie, in 

primo luogo, diritto di partecipare alla manifestazione ar-

tistica mediante la selezione da parte della giuria artistica 

e, in secondo luogo, eventuale diritto alla partecipazione 

alla mostra espositiva), ai fini Iva territorialmente rilevanti 
in Italia se ivi effettuate, sia se rese a committenti soggetti 

passivi [art. 7-quinquies, comma 1, lett. b)], sia se rese a 

committenti non soggetti passivi [art. 7-quinquies, comma 

1, lett. a)] (rinviando alla Circolare n. 37/E del 2011, para-

grafo 3.1.4, pagg. 3 e 4). 

Le prestazioni rese dalla Società istante relative al Portale 

assumono natura accessoria ai sensi dell’art. 12 del Dpr. 

n. 633/1972 e come tali seguono il trattamento Iva dell’o-

perazione principale.
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rurali di cui al numero 21-bis) ...”. 

Il n. 127-sexies) della Tabella A, Parte III, allegata al De-

creto Iva, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 10% alla 

cessione dei “beni, escluse materie prime e semilavora-

te, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti 

di cui al n. 127-quinquies)”, e il n. 127-terdecies) dispo-

ne la stessa aliquota per le cessioni di “beni, escluse le 

materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione 

degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 

457/1978, esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del comma 

1 dello stesso articolo”. 

Alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie 
prime e semilavorate, è dunque applicabile: 

- l’aliquota Iva 4% quando sono forniti per la costruzione, 

anche in economia, di fabbricati di tipo economico aven-

ti le caratteristiche richieste dalla “Legge Tupini”, nonché 

delle costruzioni rurali; 

- l’aliquota Iva 10% quando sono forniti per la realizzazio-

ne di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies) (opere 

di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati 
“Legge Tupini”) nonché degli interventi di recupero c.d. 

“agevolati”. 

Secondo quanto chiarito dalla Circolare Finanze 2 marzo 

1994, n. 1/E, Paragrafo 8, per “beni finiti” “cui si applicano 

le aliquote agevolate si intendono quelli che anche suc-

cessivamente al loro impiego nella costruzione o nell’in-

tervento di recupero non perdono la loro individualità, pur 

incorporandosi nell’immobile. (...) Sono da considerare 

beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i monta-

carichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, 
elettrici, a gas eccetera...”. 

Non esiste dunque un’elencazione tassativa dei beni finiti. 
La Risoluzione Finanze n. 39 del 1996, per esempio, ha 

chiarito che le scale a chiocciola, a giorno o retrattili in 

legno o altro materiale, possono essere annoverate tra i 

“beni finiti” sia da un punto di vista funzionale che struttu-

rale, trattandosi di “beni aventi caratteristiche tali da poter 

essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla 

struttura della quale fanno parte e che conservano, quin-

di, la propria individualità”. Sempre a titolo esemplificativo, 
sono stati considerati “beni finiti” “le porte, gli ascensori, 

i lavandini ecc., in quanto, anche se devono incorporarsi 

nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non perdono 

la loro individualità né si trasformano in beni diversi. Vice-

versa, sono da considerare materie prime e semilavorate, 

le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, unitamente ad 

altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri” 

(Risoluzione Finanze n. 353485/1982). 

In merito al concetto di “beni finiti”, l’Agenzia ha ricordato 
inoltre che: 

a) la Risoluzione Finanze 30 marzo 1998, n. 22, ha pre-

cisato che “la specifica individualità e funzionalità del 
bene finito non viene meno qualora esso concorra a 
realizzare la costruzione dell’opera. Il bene finito infatti 
è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, 

è comunque riconoscibile e non perde le proprie carat-

teristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utiliz-

zazioni”; 

b) carattere distintivo del bene finito è, in ogni caso, l’av-

venuta ultimazione del processo produttivo, da ciò deri-

vando che tale bene si trova, per definizione, nella fase 
finale della commercializzazione (vedasi Risoluzione 
Finanze n. 353485/1982 citata, nonché Risoluzione Fi-

nanze n. 269/E del 2007). 

Alla luce della prassi sopra riportata, l’Agenzia ha ritenuto 

che i beni oggetto della Risposta in esame (ringhiera per 

balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recin-

zione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e ter-

razze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata 

dell’edificio) possano rientrare nella categoria dei “beni 
finiti” e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora 
siano conformi ai requisiti indicati nei citati documenti di 

prassi e, dunque, mantengano una propria individualità e 

autonomia funzionale, siano sostituibili “in modo assolu-

tamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte” 

(Risoluzione Finanze n. 39/1996 citata), senza perdere le 

proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripe-

tute utilizzazioni, non solo in astratto. 

Rientrano nella categoria dei “beni finiti” quelli conformi ai 
requisiti previsti dalla prassi che, in quanto tali, possono 
beneficiare di aliquote Iva ridotte.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello 20 febbraio 2020, n. 67, ha fornito chiarimenti in 

merito all’Imposta di bollo sulle fatture emesse nei con-

fronti delle Associazioni dilettantistiche riconosciute dal 

Coni.

L’Agenzia, in risposta al soggetto istante, ha richiamato 

l’art. 1, comma 646, della “Legge di bilancio 2019”, il quale 

ha esteso l’esenzione dell’Imposta di bollo, di cui già be-

neficiavano le Federazioni sportive e gli Enti di promozio-

ne sportiva, anche alle Associazioni e alle Società sportive 

dilettantistiche senza scopo di lucro purché riconosciute 

dal Coni.

Al riguardo infatti, l’art. 27-bis della Tabella, Allegato “B”, 

del Dpr. n. 642/1972, come modificato dall’art. 1, comma 
646, della “Legge di bilancio 2019”, prevede l’esenzione 

per gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie 

anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, di-
chiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti (…) 

dalle Federazioni sportive, dagli Enti di promozione spor-

tiva e dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche 

senza fine di lucro riconosciuti dal Coni”.
L’interpretazione letterale della norma “ha portato” l’Agen-

zia delle Entrate ad escludere le fatture dall’esenzione da 

Imposta di bollo, in quanto non rientranti appunto tra gli 

“atti, documenti, (...), Certificazioni, (...) richiesti (...) dalle 
Associazioni (...) sportive dilettantistiche” di cui al citato 

art. 27-bis.

Le fatture, ricordiamo, come regola generale, rientrano nel 

Imposta di bollo
soggette fin dall’origine le fatture emesse ad Associazioni 
sportive riconosciute dal Coni

campo applicativo dell’art. 13, n. 1, della Tariffa, Allegato 

“A”, Parte I, annessa al Dpr. n. 642/1972, il quale preve-

de l’applicazione dell’Imposta di bollo nella misura di Euro 

2,00 per ogni esemplare per le “fatture, note, conti e simili 

documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…) a 

liberazione totale o parziale di una obbligazione pecunia-

ria”.

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla Nota 2 posta in 

calce all’art. 13 sopracitato, “l’Imposta non è dovuta: a) 

quando la somma non supera Euro 77,47 ….”.

Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che l’esenzione 

da Imposta di bollo prevista dal citato art. 27-bis della Ta-

bella non possa trovare applicazione con riferimento alle 

fatture rilasciate dall’istante nei confronti dell’Associazio-

ne sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni.

Da tale Risposta ad Interpello si evince che anche in tale 

fattispecie vale il Principio dell’elenco tassativo ai fini 
dell’esenzione da Imposta di bollo, ovvero un documento 

o ad esempio un Ente può beneficiare dell’esenzione se e 
solo se espressamente citato dal testo della norma [stes-

so principio vale per l’art. 16 della Tabella – scambio di atti 
e documenti tra P.A.]. A conferma di tale principio furono 

escluse in passato dall’esenzione anche le fatture emesse 

nei confronti delle Onlus.

A parere di scrive, l’art. 27-bis ha una portata molto più 

ampia rispetto a quella delineata dall’Agenzia e quindi do-

vrebbero essere ricomprese anche le fatture ad Associa-

zioni sportive tra gli atti e documenti esenti.
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QUESITI

L’art. 32 del Regolamento comunale in questione dispone 

quanto segue:

“(Servizi a richiesta di privati)

1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esi-

genze dei servizi di istituto, dal personale del Corpo, i 

seguenti servizi a richiesta di Enti non statali e di privati:

a) servizi di scorta e di assistenza a richiesta e per con-

to di enti non statali o di privati, per i quali non sussi-

sta in modo prevalente il pubblico interesse;

b) i servizi di regolamentazione del traffico.
2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare 

richiesta per iscritto ed hanno l’obbligo di osservare la 

regolamentazione vigente relativa alle indennità, spe-

se e quant’altro dovuto al Comune per l’esecuzione del 

servizio.”

La richiamata norma regolamentare ben argomenta a 

ns. avviso, seppur in modo molto sintetico, la necessità 

di considerare soggette ad Iva le prestazioni in esame, 

in quanto esclude espressamente la prevalente finalità 
pubblica e colloca quindi tali prestazioni in un potenziale 

mercato concorrenziale privatistico, ragion per cui il non 

assoggettamento ad Iva delle stesse da parte del Comune 

potrebbe generare “distorsioni di concorrenza” (secondo 

le indicazioni comunitarie riprese dall’Agenzia delle Entra-

te in diverse prassi) rispetto a medesimi servizi forniti da 

imprese private.

Riteniamo dunque che il Comune debba prudenzialmente 

considerare rilevante Iva il servizio, con aliquota Iva or-

dinaria del 22%, escludendo ovviamente quei casi in cui 

prevale invece l’interesse pubblico, meglio se regolamen-

tati in modo chiaro dal Regolamento stesso.

Polizia municipale
sono soggetti ad Iva i servizi erogati su richiesta di privati 
per i quali non sussiste in modo prevalente il pubblico 
interesse ?

IL QUESITO:

“Per i servizi di cui all’art. 32 del Regolamento del Corpo di Polizia municipale viene richiesto il 

pagamento di una tariffa calcolata come segue:

- Personale: tariffa oraria contrattuale per ogni ora o frazione di ora in ragione del servizio feriale 

diurno, festivo diurno, straordinario, maggiorato del 50% per le grandi festività (Natale, Pasqua...); 

- Spese veicoli: tariffe Aci al chilometro con minimo di Euro 5,08.

Sono da considerare corrispettivi da assoggettare ad Iva ?”.

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



Coupon d’acquisto

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, alle-
gando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € ____________________     (comprensivo di spese di spedizione) mediante:
 Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
 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

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

Si prega di fatturare a:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

 w
w

w
.e

n
ti
lo

c
a
li
w

e
b

.i
t

DALLA NADEF 2019 AL DL. FISCALE 2020 AL 
DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2020-2022

E Book

A cura degli Esperti del Centro Studi Enti Locali S.p.a.

  Si richiede l’invio (tramite mail) dell’E-book “DALLA NADEF 2019 AL DL. FISCALE 2020 AL DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2020-2022” 
al prezzo di   € 15,00 cad. Iva inclusa

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:  segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

DALLA NADEF 2019 AL DL. FISCALE 2020 AL 
DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2020-2022
Il presente Volume in formato digitale ha l’obiettivo di fornire un rapido strumento che con-
tenga tutti i Provvedimenti presentati dal Governo che porteranno alla formazione della “Leg-
ge di bilancio 2020-2022” che verrà approvata entro il 31 dicembre 2019.

Questo percorso è iniziato con la presentazione della “Nota di aggiornamento al Documento 
di Economia e Finanza 2019”, deliberata il 30 settembre 2019 dal Consiglio dei Ministri, nella 
quale sono contenuti gli obbiettivi di Politica economica che il Governo intende perseguire nel 
triennio 2019-2020-2021. Essa rappresenta la cornice economica entro cui inserire e rendere 
effettive le misure volte alla riduzione del Debito, al potenziamento dei Settori degli Investi-
menti e del Lavoro, alla riduzione della pressione fiscale nei settori della produzione e dei la-
voratori. Successivamente il Governo si è mosso sul duplice binario, da un lato del “Documen-
to programmatico di Bilancio” e dall’altro attraverso il Dl. n. 124/2019 cd. “Dl. Fiscale 2020”, 
pubblicato in G.U. n. 252 Serie Generale del 26 ottobre 2019, contenente una serie di misure 
anticipatorie contenute nel “Ddl. Bilancio 2020-2022”, al cui interno si trovano le numerose 
misure in materia tributaria, fiscale e di ordinamento contabile attualmente sottoposte all’e-
same parlamentare. 

A cura degli Esperti del Centro Studi Enti Locali S.p.a.

E-BOOK in promozione ad € 15,00 anzichè € 20,00 (valida fino al 31.12.2019)
(codice MEPA - CSELEDBK018)

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione

qualità UNI EN ISO 9001:2015

fi a o da al

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.

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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LA GIURISPRUDENZA

Oggetto: 

Assoluzione Amministratori comunali accusati di aver con-

ferito senza gara ad una televisione locale, negli anni dal 

2008 al 2012, l’incarico di seguire una pubblica iniziativa: 

conferma Sentenza territoriale per il Molise n. 17/2017.

Fatto: 

In questo medio–piccolo Comune (4.700 abitanti), in oc-

casione della Pasqua si organizza, unitamente ad altri Co-

muni limitrofi, una manifestazione di carri. Negli anni dal 
2008 al 2012 il Comune ha corrisposto ad una televisione 

locale contributi in denaro per pubblicizzare l’iniziativa sul 

territorio regionale. 

La Procura contabile ha eccepito “la violazione dei Principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamen-

to, trasparenza nonché di libera concorrenza e pubblicità, 

atteso l’avvalimento a titolo oneroso delle prestazioni rese 

da T.[…] al di fuori di qualsivoglia procedura selettiva e in-

dagine di mercato, che avrebbe consentito, nel raffronto in 

termini di qualità/prezzo, di orientarsi verso l’offerta miglio-

re e più economica per il Comune”. Vengono citati in giu-

dizio gli Amministratori che hanno disposto l’erogazione 

(per Euro 30.000 nel quadriennio 2010/2013), lamentando 

il mancato rispetto della normativa sugli appalti “in assen-

za di alcuna procedura di evidenza pubblica di selezione 

del fornitore e nella totale omissione della benché minima 

indagine di mercato per la verifica della convenienza eco-

nomica delle condizioni praticate dall’emittente televisiva”. 

La difesa degli Amministratori ha osservato “che gli affida-

menti nei riguardi del fornitore rientrano nelle acquisizioni 

in economia a cottimo ed, in quanto tali, sono legittima-

mente disposti”; inoltre, non è provato il danno erariale. 

I Giudici territoriali (Sentenza n. 17/2017) ritengono “di 

non poter accogliere la pretesa attorea, sia con riguardo 

alla infondatezza della dedotta causa petendi, sia in ragio-

ne della mancata individuazione dell’asserito danno era-

riale. In particolare, deve evidenziarsi che l’art. 125 (‘Codi-

ce Appalti’) prevede che per servizi e forniture di importo 

inferiore a Euro 20.000, è consentito l’affidamento diretto 
da parte del Responsabile del procedimento. Si è dunque 

in presenza di una fattispecie concernente una procedura 

esonerata dal rispetto della normativa citata dalla Procura, 

richiesto invece per le aggiudicazioni di importi superiori 

alla soglia comunitaria”. Correttamente i Giudici territoria-

li hanno accolto la tesi della difesa che “ciascun appalto 

costituisce un affidamento a sé stante e disponga di una 
propria autonoma funzionalità ed attitudine ad assumere 

un proprio valore e una propria utilità”. Aggiungono infine 
che “non appare irragionevole l’argomento che T… fos-

se, all’epoca dei fatti, l’emittente a maggior diffusione nel 

Molise che disponesse di personale e mezzi tecnici che, 

a differenza degli altri competitori, la facessero ritenere 

come l’azienda che avrebbe potuto consentire il più effica-

ce espletamento del servizio richiesto”. La conclusione è 

l’assoluzione, con risarcimento, a carico del Comune delle 

spese di difesa per la complessiva somma di Euro 5.060. 

La Procura presenta ricorso che viene respinto. 

Sintesi della Sentenza:

La Procura ribadisce che l’operato degli Amministratori 

“non può ritenersi legittimo, ai sensi dell’art. 125 del ‘Co-

dice dei Contratti pubblici’ adottato con Dlgs. n. 163/2006, 

che l’erogazione dei succitati esborsi da parte del Comu-

ne in favore dell’emittente T. sia avvenuta in violazione 

delle previsioni legislative nonché regolamentari comunali 

in tema di concessione di contributi pubblici oltre che con 

la illecita omissione di qualsivoglia procedura di evidenza 

pubblica di selezione del fornitore e della benché minima 

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile

Corte dei conti - Sezione terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 115 del 17 giugno 2019

Assoluzione di Amministratori accusati di aver 
conferito senza gara ad una televisione locale l’incarico 
di seguire una pubblica iniziativa
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indagine di mercato per la verifica della convenienza eco-

nomica delle condizioni praticate dalla T. Nel caso in esa-

me, ha osservato, può quindi parlarsi di diseconomicità 

totale delle erogazioni effettuate verso T., dal momento 

che non si vede ragione obiettiva per cui la stessa non 

avrebbe dovuto realizzare i servizi televisivi a proprio cari-

co e senza oneri per il Comune, come del resto fanno ogni 

anno tutte le altre emittenti televisive molisane. Al riguardo 

ha contestato la valutazione della sezione territoriale cir-

ca la artificiosa frammentazione degli affidamenti, che in 
realtà erano stati reiterati da parte del Comune sistema-

ticamente ogni anno, in corrispondenza della periodicità 

annuale della iniziativa turistico-religiosa, in violazione del 

comma 7 dell’art. 57 del ‘Codice Appalti’”.

Il Collegio giudicante preliminarmente osserva “che l’ap-

pello in esame, pur rappresentando puntualmente i capi 

della Sentenza che si intendono impugnati [art. 190, com-

ma 2, lett. a), c.g.c.] tuttavia non contiene e non sviluppa 

alcuna motivata critica alle ragioni poste a fondamento 

della motivazione dell’impugnata Sentenza. In conclusio-

ne, i motivi di gravame, che sono svolti da pag. 17, rigo 19 

a pag. 28 rigo 3 dell’appello, non sono altro che la ripro-

duzione letterale dei motivi posti a fondamento dell’atto 

di citazione, senza che contengano alcuna ragionata cri-

tica ai passaggi motivazionali della Sentenza che fonda-

no il rigetto della domanda in prime cure. Così, ancorché 

correttamente individuati i capi della Sentenza impugnati 

(profilo volitivo), l’appello si rivela carente sotto i profili ar-
gomentativo e censorio, con conseguente inammissibilità 

ai sensi dell’art. 190, comma 2, C.g.c.”. 

Concludono i Giudici che l’appello, “oltre che inammissi-

bile, si dimostra anche infondato in ragione della assenza 

di prova del danno da lesione della concorrenza. Ciò po-

sto, il Collegio concorda con quanto affermato al punto 5 

della motivazione dell’impugnata Sentenza in ordine alla 

mancata dimostrazione dell’esistenza del danno. Il danno 

alla concorrenza rappresenta una lesione del patrimonio 

pubblico che consegue al mancato risparmio derivan-

te dall’omesso ricorso alle regole dell’evidenza pubblica 

che, come quota percentuale di mancato ribasso, viene 

ingiustamente perduta, in misura percentuale, su ogni 

singolo (maggiore) pagamento che viene effettuato. Al 

pari delle altre figure di danno erariale, però, il danno alla 
concorrenza non può discendere dalla mera inosservan-

za delle regole dell’evidenza pubblica che rappresentano 

certamente un indizio di pregiudizio, per il sospetto che il 

prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che 

si sarebbe potuto ritrarre dal confronto di più offerte”. Così 
stabiliscono i Giudici, affinché il sospetto possa tradursi 
in elemento di prova è necessario dimostrare “… che ef-

fettivamente nel caso concreto la violazione delle norme 

sulla scelta del contraente abbia determinato una maggio-

re spendita di denaro pubblico, dimostrazione che potrà 

essere raggiunta con il ricorso ad ogni idoneo mezzo di 

prova, quale può essere la comparazione con i prezzi o 

con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori o servi-

zi dello stesso genere di quello in contestazione…”.

Commento: 

I contributi alla televisione regionale versati dal Comune, 

comprovati da regolari fatture, sono stati di importo varia-

bile, da Euro 12.000 per il 2010 ad Euro 3.630 per il 2013: 

complessivamente Euro 30.000 (oltre Iva) per i 4 anni di 

riferimento. 

La Procura contesta la procedura (mancanza di vari pre-

ventivi). 

I Giudici territoriali, come quelli d’appello, ritengono che 

l’emittente televisiva fosse all’epoca quella a maggiore dif-

fusione regionale. 

Tutti i pareri (Responsabile attività culturali e Segretario 

comunale) erano positivi e documentati. Sicuramente l’a-

ver predisposto gli atti amministrativi in maniera organica 

e chiara (importanza della forma) ha permesso una corret-

ta lettura dei fatti ed una decisione assolutoria.
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SCADENZARIO
28   Venerdì 28 febbraio 

Dichiarazione “Iva 2020”

Entro oggi è possibile inviare telematicamente la Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019, compilando 

anche il nuovo Quadro “VP” ed evitando così di inviare la Comunicazione dati Iva riferita al IV trimestre (vedi scadenza 
successiva).

Altrimenti resta la scadenza ordinaria del 30 aprile 2020, a cui si rinvia.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)

Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 

78/2010) relative al quarto trimestre 2019.

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 assunto 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” ap-

provati 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.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 

con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 

iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003.

Carta di identità elettronica (Cie) 

Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 

Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

07   Sabato 7 marzo * 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2020”

Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2020”, di certificazione dei 
redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2019, approvato con 
Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2020.

Non sarà applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo il termine del 7 marzo 2020 ed entro i termini previsti 

per l’invio del Modello 770/2020 (31 ottobre 2020), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichia-

razione precompilata”.

15   Domenica 15 marzo * 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 

attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per 
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somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia 

scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie) 

Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 

Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16   Lunedì 16 marzo 

Versamento saldo Iva 2019

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2019 - sal-

vo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, 

codice-tributo 619E (oppure “6099” per chi utilizza il Modello “F24”).

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 ambito 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 com-

pensabile 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 corri-

sposti 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 bene-

ficiano di trasferimenti 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 versamen-

to 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 collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 

al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-

zario).

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 lavoratori 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.
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20   Venerdì 20 marzo 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna 

i Tesorieri trasmettono al “Siope” informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla 
fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-

mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla 
consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

31   Martedì 31 marzo 

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 assunto 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” ap-

provati 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.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 

con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 

iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 

2012, n. 10.

Carta di identità elettronica (Cie) 

Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 

Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022

Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2020 e i relativi allegati 

(art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata dal Dm. Interno 16 dicembre 

2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019.

Regolamenti, Imposte e tariffe

Nel caso in cui l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 non venga prorogato, entro la presente data sca-

dono i termini per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento dell’aliquota e della detrazione per 

l’Addizionale all’Irpef 2020 (art. 1, Dlgs. n. 360/98), della Deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 

2020, della Deliberazione relativa al Regolamento dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2020 (art. 1, comma 145, Legge n. 

296/06), del Regolamento della Tasi e della Deliberazione relativa alle tariffe Tari 2020, delle Deliberazioni relative alle 

tariffe dei tributi locali 2020, delle Deliberazioni relative alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2020, e del Regolamento 

per la disciplina delle entrate 2020, delle tariffe e dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei “Servizi a 

domanda individuale” per il 2020 (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006). 
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(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

(**) 

 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 IVS + 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 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

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

 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%
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PREZZO: € 24,00*
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dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI 
ENTI LOCALI NELLE LORO OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE, CON SAN 
MARINO E CON SOGGETTI NON 
RESIDENTI 
PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB003)

Guida pratica  per l’applicazione 
dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Amministrazioni pubbliche
S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni
V Edizione 

GUIDA PRATICA PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IRAP 
NEGLI ENTI LOCALI E NELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5° EDIZIONE

PREZZO: € 36,00*
(codice MEPA - CSELEDLB011)

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI EROGATI E 
RICEVUTI DA UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE

Gian Luca Ruglioni, Monica Tempesti, Nicola Tonveronachi, Francesco Vegni
III^ Edizione 

IL TRATTAMENTO FISCALE 
DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI CONTRIBUTI EROGATI DA 
UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE 
3° EDIZIONE

PREZZO: € 38,00*
(codice MEPA - CSELEDLB007)

IL PARERE DELL’ORGANO DI 
REVISIONE SUL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB008)
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Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici rilevano che 

l’esercizio dell’avvalimento può essere limitato, in circo-

stanze particolari, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto e 

delle finalità dello stesso. 
In particolare, ciò può avvenire quando le capacità di cui 

dispone un soggetto terzo e che sono necessarie all’ese-

cuzione dell’appalto non siano trasmissibili al candidato 

o all’offerente, di modo che quest’ultimo può avvalersi di 

dette capacità solo se il soggetto terzo partecipa diretta-

mente e personalmente all’esecuzione di tale appalto. Il 

contratto di avvalimento che trova una sua compiuta defi-

nizione nell’art. 89 del Dlgs. n. 50/2016 deve ritenersi “tipi-

co”. L’autonomia contrattuale è condizionata dagli obiettivi 

fissati dalla norma che le parti contrattuali devono perse-

guire all’atto della stipula del contratto di avvalimento. 

Da ciò consegue che lo schema contrattuale definito dal-
la norma contenuta nell’art. 89 del Dlgs. n. 50/2016 non 

può essere in alcun modo alterato. Infatti, è necessario 

che attraverso il contenuto specifico del contratto di av-

valimento prescritto dal “Codice dei Contratti pubblici”, si 

offra alla stazione appaltante una garanzia di solidità del 

concorrente oltre che di corretta esecuzione dell’appalto 

ed in determinati casi, anche di un particolare standard di 

qualità dell’esecuzione dello stesso. 

LA GIURISPRUDENZA
Avvalimento
deve offrire alla stazione appaltante una garanzia di 
solidità del concorrente oltre che di corretta esecuzione 
dell’appalto

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-

versa riguarda i limiti della clausola sociale nei bandi gara. 

I Giudici chiariscono che la “stabilità occupazionale”, che 

è sicuramente un obiettivo normativo importante e un va-

lore ordinamentale, deve essere “promossa” e non rigida-

mente imposta e comunque deve essere armonizzata con 

i Principi europei della libera concorrenza e della libertà 

d’impresa. Anche ove prevista, tale clausola sociale di “ri-

assorbimento” deve essere interpretata conformemente ai 

Principi nazionali e comunitari in materia di libertà di inizia-

tiva imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti 

la clausola in questione lesiva della concorrenza, dal mo-

mento che verrebbe a scoraggiare la partecipazione alla 

gara ed a limitare la platea dei partecipanti, nonché a lede-

re la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 

della Costituzione. Dunque, detta clausola riveste portata 

cogente solo nel senso che l’offerente non può ridurre ad 

libitum il numero di unità da impiegare nell’appalto, senza 

che tale clausola comporti anche l’obbligo per l’Impresa 

aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in 

forma automatica e generalizzata tutto il personale già uti-

lizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio. 
Inoltre, i Giudici precisano che la nozione di “errore nell’e-

sercizio della propria attività professionale” suscettibile di 

incidere sulla credibilità professionale dell’operatore eco-

nomico ai fini della partecipazione alle procedure per l’af-
fidamento degli appalti pubblici costituisce oggetto di una 
interpretazione ampia, non limitata ai soli inadempimenti e 

Clausola sociale
deve essere armonizzata con i Principi europei della 
libera concorrenza e della libertà d’impresa
Tar Lazio, Sentenza n. 14796 del 23 dicembre 2019
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condotte negligenti commessi nell’esecuzione di un con-

tratto pubblico, con conseguente inclusione anche delle 

violazioni accertate e sanzionate dall’Autorità nazionale 

garante della concorrenza con un provvedimento con-

fermato in sede giurisdizionale, con la precisazione che 

tale determinazione non può comportare una esclusione 

automatica in quanto, conformemente al Principio di pro-

porzionalità, si impone lo svolgimento di una valutazione 

specifica e concreta del comportamento dell’operatore 
economico interessato da parte delle Amministrazioni ag-

giudicatrici.

Nella Sentenza in epigrafe indicata, una Società ha parte-

cipato alla gara indetta da altra Società per l’affidamento 
dei lavori di manutenzione straordinaria di rimozione e so-

stituzione della copertura di lastre fibrocementizie conte-

nenti amianto. La sua offerta è stata esclusa in quanto il 

prezzo offerto è stato ritenuto dalla Stazione appaltante 

superiore alla base d’asta. 

Così, la Società in questione impugna la sua esclusione 

dalla gara chiedendo altresì l’annullamento della aggiudi-

cazione ed il subentro nel diritto alla stipula del contratto. 

L’offerta economica avrebbe dovuto essere redatta su di 

un foglio excel messo a disposizione dalla stazione ap-

paltante contenente già il computo metrico (quantità e 

prezzo unitario a base di gara) e lo spazio per inserire 

(nella relativa casella) il costo unitario ribassato per cia-

scuna lavorazione. Per un mero errore materiale il rag-

gruppamento ricorrente avrebbe inserito nella colonna 

denominata “prezzo unitario con sconto applicato” i valori 

corrispondenti al prezzo offerto complessivo per la deter-

minata categoria di lavori in luogo della indicazione del 

singolo prezzo unitario. 

I Giudici rilevano che l’errore materiale può essere retti-

ficato d’ufficio dall’Amministrazione qualora riconoscibile. 
La riconoscibilità deve essere valutata ex ante. Ciò signi-

fica che deve essere palese, sia il fatto che l’offerente è 

incorso in una svista, sia l’effettiva volontà negoziale che 

lo stesso ha inteso manifestare. In particolare, il primo 

elemento (svista riconoscibile) non può da solo valere a 

rende ammissibile l’offerta perché in tal caso, per com-

prenderne il contenuto, la stazione appaltante dovreb-

be attivare l’istituto del “soccorso istruttorio” e chiedere 

chiarimenti all’Impresa che la ha formulata. Ma ciò non è 

consentito in quanto l’istituto del “soccorso istruttorio” ai 

sensi del comma 9 dell’art. 83 del Dlgs. n. 50/2016 non 

può essere attivato per sanare irregolarità anche forma-

li della offerta economica. L’errore materiale della offerta 

deve essere tale da poter essere rettificato d’ufficio senza 
ausili esterni. 

Nel caso di specie, la modalità con cui la ricorrente ha 

formulato l’offerta non consentiva all’Amministrazione di 

individuare ex ante con la dovuta certezza quale fosse la 

sua reale intenzione. Il fatto che nella casella dei prezzi 

unitari fosse stata indicata una cifra abnormemente alta 

infatti non rendeva di per sé palese che tale cifra fosse il ri-

sultato della moltiplicazione del prezzo unitario (inespres-

so) per le quantità di lavorazioni indicate. Il fatto che tale 

chiarimento sia intervenuto a posteriori non vale a rendere 

ammissibile l’offerta in mancanza di una riconoscibilità ex 

ante dell’errore commesso.

Errore materiale dell’offerta economica
può essere rettificato d’ufficio dall’Amministrazione 
qualora riconoscibile ex ante
Tar Toscana, Sentenza n. 35 del 16 gennaio 2020
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Nel caso in oggetto, i Giudici rilevano che la previsione 

dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, non ha 

carattere tassativo. Non contempla cioè un numero chiu-

so di illeciti professionali, bensì un’elencazione di natura 

esemplificativa, comprendente ogni vicenda oggettiva-

mente riconducibile alla fattispecie astratta del grave illeci-

to professionale. In particolare, nell’ambito di applicazione 

della lett. c), rientrano sicuramente le condanne per reati 

diversi da quelli che comportano l’automatica esclusione 

ai sensi del comma 1 dell’art. 80. 

Premesso quanto sopra, i Giudici chiariscono che l’esclu-

sione della concorrente dalla gara trova la propria causa, 

non nella ritenuta rilevanza, ai fini dell’art. 80, comma 5, 
lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, della condanna penale ir-

rogata, bensì nella mancata indicazione di detta condan-

na, costituente di per sé autonoma causa di esclusione, 

comportando l’impossibilità della stazione appaltante di 

valutare consapevolmente l’affidabilità del concorrente. 
Dunque, qualsiasi condotta contra legem, ove collegata 

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici rilevano che 

dalla piana esegesi dall’art. 80, commi 5 e 10, del Dlgs. 

n. 50/2016, nel testo vigente ratione temporis (gennaio-

febbraio 2019), si evince che la risoluzione per inadempi-

mento del contratto (e comunque la commissione di gravi 

illeciti professionali) assume rilevanza ai fini della ammis-

sione (e costituiscono quindi oggetto dell’obbligo dichiara-

tivo) per un periodo di tempo non superiore a 3 anni dalla 

data dell’accertamento definitivo. In mancanza di ulteriori 
indicazioni normative, la data dell’accertamento definitivo 
deve intendersi quella in cui è stato adottato il provvedi-

mento amministrativo che ha accertato la violazione degli 

obblighi contrattuali ed ha quindi contestato la risoluzione 

all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé poten-

zialmente idonea ad incidere con il processo decisionale 

rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei 

concorrenti come operatori complessivamente affidabili. 
Infatti, deve riconoscersi, in capo alla stazione appaltante, 

un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla 

sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei con-

correnti. Questi ultimi, proprio al fine di rendere possibile 
il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare 

qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere 

influenza sul processo valutativo demandato all’ammini-
strazione.

Infine, i Giudici evidenziano che, nel caso di omessa di-
chiarazione, è legittimo il provvedimento di esclusione, 

non sussistendo in capo alla stazione appaltante l’ulteriore 

obbligo di vagliare la gravità del precedente di cui è stata 

omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento 

espulsivo all’omissione della prescritta dichiarazione, che 

invece deve essere resa completa ai fini dell’attestazione 

in danno, e ciò a prescindere dalla eventuale impugna-

zione dello stesso provvedimento e dalla pendenza del 

relativo giudizio. 

I Giudici aggiungono che, in tal senso, è dirimente l’art. 57, 

comma 7, della Direttiva 2014/24/UE, dotata di efficacia 
diretta e verticale nell’ordinamento interno, nella parte in 

cui stabilisce che, nell’ipotesi in esame, il periodo di esclu-

sione non deve superare i 3 anni dalla “data del fatto”, ciò 

che evidentemente non consente di attribuire rilevanza ai 

fini della decorrenza del termine ad accadimenti successi-
vi all’accertamento dell’inadempimento da parte dell’Am-

ministrazione.

Gravi illeciti professionali
la mancata indicazione delle condanne comporta 
l’esclusione dalla gara

Gravi illeciti professionali
assumono rilievo per un periodo di tempo non superiore a 
3 anni dalla data dell’accertamento definitivo

Consiglio di Stato, Sentenza n. 70 del 7 gennaio 2020

Tar Molise, Sentenza n. 483 del 31 dicembre 2019
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Nella fattispecie in esame, i Giudici chiariscono che l’one-

re di immediata impugnazione del provvedimento recante 

le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti non lede il 

diritto di difesa dell’operatore economico, ma questi deve 

essere messo in grado di conoscere agevolmente tutti gli 

elementi necessari per verificare la correttezza dell’opera-

to della stazione appaltante.

Conseguentemente, la decorrenza del termine decaden-

ziale di ricorso deve essere vincolata ad una sufficiente 
conoscenza (o, quanto meno, ad una agevole conosci-

bilità) degli elementi necessari a formulare una efficace 
difesa. 

La qualificazione, in un disciplinare di gara, di un requisi-
to (nella specie, il fatturato del triennio precedente) come 

relativo alla dimostrazione della capacità tecnica dell’Im-

presa, comporta l’onere di impugnazione della relativa 

clausola del disciplinare in capo al concorrente che riten-

ga tale requisito – contrariamente alla sua qualificazione 
formale - come relativo alla capacità economica. 

Termine per il ricorso
decorre dalla sufficiente conoscenza degli elementi 
necessari a formulare una efficace difesa
Consiglio di Stato, Sentenza n. 546 del 22 gennaio 2020

del possesso dei requisiti di ordine generale e deve con-

tenere tutte le Sentenze di condanna subite, a prescinde-

re dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il 

requisito della moralità professionale, la cui valutazione 

compete esclusivamente alla stazione appaltante.
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Delibera n. 36 del 15 gennaio 2020

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-

guarda una procedura aperta per l’affidamento dei lavori 
di realizzazione di una nuova Scuola primaria. 

L’Anac chiarisce che il concorrente che non sia in pos-

sesso di una qualificazione sufficiente nella categoria c.d. 
“super specialistica”, è tenuto a possedere i requisiti man-

canti, per la quota subappaltabile (30%), con riferimento 

alla propria qualificazione nella categoria prevalente.

Categorie c.d. “super specialistiche”
qualificazione insufficiente

Nella casistica in analisi, il parere richiesto ha ad oggetto 

la concessione affidata da una Società ad altra Società 
per la costruzione e l’esercizio di una autostrada. 

L’Anac chiarisce che, nel caso in cui il titolare di una con-

cessione di costruzione ed esercizio autostradale, affi-

data senza gara prima dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 

50/2016, abbia assunto, in via convenzionale, l’obbligo di 

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-

guarda una clausola del bando di una procedura aperta in 

project financing riguardante la gara in concessione degli 

impianti di illuminazione.

In particolare, il bando prevede che “l’operatore economi-

co – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla 

Centrale di committenza […] prima della stipula del con-

tratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte 

le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 

esternalizzare il 100% dei lavori di costruzione relativi ad 

una singola tratta in concessione al fine di ottemperare 
ad una specifica richiesta della Commissione europea, i 
relativi lavori non concorrono alla formazione della base 

di calcolo della percentuale minima di affidamenti esterni 
richiesta dall’art. 177 del Dlgs. n. 50/2016.

41 del Dlgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma 

pari all’1% oltre Iva dell’importo complessivo posto a base 

di gara, pari ad Euro 11.630,64 oltre Iva. Inoltre, l’opera-

tore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a 

rimborsare alla centrale di committenza le spese di pub-

blicità obbligatoria in Guri e su 2 quotidiani ai sensi del 

citato comma 2 dell’art. 5 del Dm. Infrastrutture e Traspor-

ti 2 dicembre 2016. La presente obbligazione costituisce 

elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia 

Concessioni affidate senza gara prima del Dlgs. n. 
50/2016
rispetto dell’art. 177 del “Codice”

Costi a carico dell’aggiudicatario
illegittimo prevedere nel bando costi ulteriori rispetto al 
rimborso delle spese di pubblicazione

Delibera n. 2 del 15 gennaio 2020

Delibera n. 21 del 15 gennaio 2020
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della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’inter-

no della cartella .zip della documentazione Amministrativa 

utilizzando il Modello ‘All. 1 - Atto unilaterale d’obbligo’ e 

sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazio-

ne, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da 

considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e 

pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà conside-

rata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del Dlgs. n. 

50/2016”.

La norma di gara prevede quindi un meccanismo di remu-

nerazione, da porsi a carico del futuro aggiudicatario me-

diante commissione prestabilita, che secondo l’Anac, non 

solo non è supportata da alcuna puntuale base normati-

va, bensì si pone in contrasto con la normativa vigente. 

L’art. 73, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, limita gli importi 

rimborsabili da parte dell’aggiudicatario alle spese di pub-

blicazione e, per converso, l’art. 41, comma 2-bis, dello 

stesso “Codice”, espressamente vieta di porre a carico 

dei concorrenti eventuali costi connessi alla gestione delle 

Piattaforme telematiche. 

Più in generale, la citata clausola del bando di gara appa-

re priva di espressa copertura legislativa, così come im-

posto dall’art. 23 della Costituzione: “nessuna prestazione 

personale o patrimoniale può essere imposta se non in 

base alla legge”. Dunque, secondo l’Anac appare illegitti-

ma la previsione che impone il pagamento di una somma 

(pari all’1% dell’importo base palese) come corrispettivo 

dei servizi di committenza non esclusi dall’art. 41 cita-

to. In ogni caso, il divieto pare avere carattere assoluto, 

non ammettendo alcuno spazio per altre forme di remu-

nerazione a carico dell’aggiudicatario, al di fuori dei casi 

espressamente previsti dalla legge. 

Sotto altro profilo, si rileva che l’obbligo di pagare il ci-
tato corrispettivo è qualificato come elemento essenziale 
dell’offerta, mancando il quale il concorrente sarà escluso 

dalla partecipazione. È di tutta evidenza la violazione an-

che dell’art. 83, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016, nella parte 

in cui vieta l’introduzione di ulteriori clausole escludenti 

oltre a quelle tipizzate, determinando un effetto limitativo 

della concorrenza prodotto, sia dall’ulteriore costo posto a 

carico dell’aggiudicatario, sia dall’effetto escludente in sé. 

La censurata clausola del bando di gara, in conclusione, 

concreta una grave violazione delle norme in materia di 

contratti pubblici. La stessa clausola inoltre, nell’imporre 

un ingiusto ed illegittimo onere a carico dell’aggiudicatario 

del contratto, introduce certamente una misura ingiustifi-

catamente restrittiva della partecipazione alle gare, con 

conseguenti danni alla concorrenza e, potenzialmente, al 

pubblico Erario.

Nel caso in oggetto, un operatore economico ha con-

testato l’esito della verifica del costo della manodopera 
(e la conseguente aggiudicazione), effettuata dalla sta-

zione appaltante nei confronti dell’operatore economico 

primo classificato. In particolare, l’istante ha evidenziato 
come la stazione appaltante si sia limitata a prendere atto 

della dichiarazione dell’operatore economico del rispetto 

dei livelli retributivi previsti dalle Tabelle ministeriali sen-

za approfondire la sostenibilità dell’offerta a fronte della 

significativa riduzione dei tempi di esecuzione di alcune 
lavorazioni rispetto a quelli stimati nella documentazione 

a base di gara. 

L’Anac chiarisce che la previsione dell’art. 95, comma 

10, in combinato disposto con l’art. 97, comma 5, lett. d), 

del Dlgs. n. 50/2016, è volta a garantire che negli appalti 

pubblici il lavoro sia adeguatamente remunerato. Al fine 
di consentire la verifica da parte dell’Amministrazione, 
l’operatore economico è tenuto ad indicare il costo com-

plessivo della manodopera, calcolato tenendo conto delle 

tariffe professionali (avuto come parametro di riferimento 

le Tabelle ministeriali) e del monte ore stimato per l’esecu-

zione dell’appalto, a sua volta dipendente dalla quantità di 

risorse, dal livello di inquadramento e dal tempo di utilizzo 

delle stesse. 

Nel caso in esame l’aggiudicatario nel Documento “Ana-

lisi prezzi”, ha stimato, per ogni lavorazione, il numero di 

risorse da impiegare, indicando per ciascuna il livello di 

inquadramento e la “quantità”, ovvero il tempo di lavora-

zione, espresso in ore o frazioni di ore, ottenendo il costo 

complessivo del lavoro, per unità di misura, di ogni tipolo-

Costo della manodopera
la verifica di congruità è estesa a tutti i fattori che 
concorrono al costo complessivo offerto
Delibera n. 40 del 15 gennaio 2020 
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gia di lavorazione. Ne consegue che la verifica della con-

gruità del costo della manodopera è estesa a tutti i fattori 

che concorrono al calcolo del costo complessivo offerto, 

che devono risultare giustificati e sostenibili, e può limitar-
si alla verifica del rispetto delle Tabelle ministeriali solo se 
le altre variabili risultano immutate rispetto alle stime effet-

tuate in sede di predisposizione della documentazione a 

base di gara. 

Nel caso in cui il monte ore di alcune lavorazioni risulti 

ridotto in modo significativo rispetto alle stime dell’Am-

ministrazione, l’aggiudicatario ha l’onere di indicare alla 

stazione appaltante gli strumenti concreti (particolari me-

todologie di esecuzione o altri accorgimenti) di cui intende 

avvalersi e che possono giustificare una simile contrazio-

ne dei tempi di lavorazione.

Nel caso di specie l’aggiudicatario, pur avendo giustificato 
il rispetto dei minimi salariali, non ha giustificato il costo 
della manodopera dichiarato in sede di offerta (Cfr., in ter-

mini, Tar Lombardia, Sentenze 13 marzo 2019, n. 544). La 

sensibile riduzione dei tempi di esecuzione di alcune lavo-

razioni, se non opportunamente supportata da concrete 

soluzioni/metodologie esecutive, determina il plausibile 

rischio che le risorse ricevano, nei fatti, una retribuzione 

inferiore a quella delle Tabelle ministeriali, perché rappor-

tata ad un numero di ore effettivamente lavorate superiore 

a quelle stimate e offerte.

Nel caso in esame l’Anac afferma che gli operatori eco-

nomici che intendono partecipare alle procedure di gara 

sono tenuti al pagamento del contributo all’Anac quale 

condizione di ammissibilità alla procedura di gara. Il man-

cato versamento del contributo entro il termine stabilito 

per la presentazione dell’offerta determina l’esclusione 

dalla procedura di scelta del contraente. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005, 

l’Autorità determina annualmente l’ammontare delle con-

tribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, 

Nella fattispecie in esame, l’Anac statuisce che, nelle pro-

cedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architet-
tura, la stazione appaltante può assolvere all’onere di spe-

cificazione dell’attività principale e delle attività secondarie 
(di cui all’art. 48, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016), anche 

mediante l’individuazione delle classi e delle categorie di 

sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di 

riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del con-

tributo da parte degli operatori economici quale “condizio-

ne di ammissibilità dell’offerta” nell’ambito delle procedure 

finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. La norma 
si riferisce specificamente ai contratti aventi ad oggetto 
lavori pubblici, ma l’interpretazione dell’Autorità è stata nel 

senso di ritenere la previsione riferita in via estensiva an-

che ai contratti aventi ad oggetto i servizi e le forniture.

progettazione, con i relativi importi, di cui al Dm. 17 giugno 

2016. In presenza di tale condizione, la partecipazione 

alla gara di Raggruppamenti temporanei di imprese di tipo 

verticale o misto appare conforme alla normativa vigente 

ed ai Principi sanciti da consolidata giurisprudenza. 

Inoltre, nell’ipotesi di partecipazione alla gara di un Rti ver-

Mancato pagamento del contributo all’Anac
è motivo di esclusione dalla gara

Rti verticale
le mandanti devono possedere i requisiti di capacità 
tecnica in relazione alle prestazioni che intendono 
eseguire

Delibera n. 39 del 15 gennaio 2020

Delibera n. 42 del 22 gennaio 2020
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ticale o misto, la stazione appaltante non è legittimata a 

richiedere per intero, a ciascuna delle Imprese mandanti, 

i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal-

la lex specialis, ma deve richiederli e valutarli solo per le 

prestazioni che le singole mandanti intendono eseguire. A 

tali fini, il requisito dei servizi svolti (l’elenco dei principali 
servizi pregressi e dei servizi “di punta”) non va inteso nel 

senso di limitare la richiesta ai soli servizi specificamente 

posti a base di gara, dovendosi fare riferimento all’esple-

tamento pregresso di tutti i servizi qualificabili come servizi 
di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

lett. vvvv), del Dlgs. n. 50/2016, dunque anche agli incari-

chi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione relativi alle classi 

e categorie di lavori richiesti dalla legge di gara.

La questione controversa in esame riguarda la correttezza 

delle procedure scelte da un Ente Parco per l’affidamento 
del Servizio di redazione o aggiornamento dei Piani di ge-

stione” di n. 11 unità territoriali di competenza, del valore 

complessivo di Euro 1.987.247,52. 

La correttezza deve essere valutata tenendo conto delle 

modalità di calcolo del valore stimato di un appalto di ser-

vizi, ai sensi dell’art. 35 Dlgs. n. 50/2016. 

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, 
volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appal-

tanti devono prestare attenzione alla corretta definizione 
del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appal-

ti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali 

o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo, 
tenendo presente la specifica previsione dell’art. 35, com-

ma 9, del Dlgs. n. 50/2016. 

Nel caso di specie, l’Ente Parco ha deciso di affidare all’e-

sterno il Servizio de quo ed ha considerato separatamente 

il valore del “Servizio di redazione o aggiornamento” per 

ciascuna unità territoriale. Conseguentemente, per i con-

tratti di appalto che singolarmente valutati presentano un 

valore inferiore alle soglie comunitarie (in totale, 9 contrat-

ti) è ricorso alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, del 

Dlgs. n. 50/2016, e invece intende procedere mediante 

procedura aperta per l’affidamento dei restanti n. 2 con-

tratti il cui valore singolarmente considerato è superiore 

alle soglie comunitarie. In tal modo, il valore dell’appalto 

pari a Euro 1.987.247,52 è stato frammentato. 

La stazione appaltante avrebbe dovuto applicare l’art. 35, 

comma 9 e quindi bandire un’unica gara sopra soglia per 

l’aggiudicazione di n. 11 lotti distinti.

Valore dell’appalto
divieto di artificioso frazionamento
Delibera numero 34 del 22 gennaio 2020
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Corte dei conti Liguria, Delibera n. 122 del 23 dicembre 2019

Nella casistica in oggetto, viene chiesto un parere circa la 

possibilità, in caso di stipula tra il Comune ed un soggetto 

privato di un atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione 

di opere pubbliche a scomputo, di prevedere una clausola 

che imponga a carico del soggetto privato il versamento 

di oneri per retribuire le prestazioni professionali del Rup. 

La Sezione preliminarmente, con riferimento ai presuppo-

sti ed alle condizioni per la corresponsione degli incentivi 

per funzioni tecniche, richiama la giurisprudenza esistente 

in materia, che ha sottolineato la natura tassativa delle 

prestazioni incentivanti contemplate dall’art 113 del Dlgs. 

n. 50/2016, la necessità, ai fini del legittimo riparto tra gli 
aventi diritto delle risorse accantonate al Fondo, della pre-

via adozione del Regolamento interno e della sottoscrizio-

ne dell’accordo di contrattazione.

Ai fini dell’erogazione delle risorse, è altresì necessario 
l’effettivo svolgimento delle prestazioni a cui gli incentivi 

sono correlati, in modo da remunerare il concreto carico di 

responsabilità e di lavoro assunto dai dipendenti; la corre-

sponsione dell’incentivo è disposta, ai sensi del comma 3 

dell’art. 113, dal Dirigente o dal Responsabile di servizio 

preposto alla struttura competente, previo accertamento 

delle specifiche attività svolte dai dipendenti. Le risorse in 
esame infine possono essere riconosciute solamente in 
caso di contratti di appalto, con esclusione, sia dei contrat-

ti di concessione (Sezione delle Autonomie n. 15/2019), 

sia degli altri contratti di “partenariato pubblico-privato” 

(Sezione regionali controllo Lombardia n. 429/2019).

Con riferimento allo specifico quesito, la Sezione osserva 
che l’art. 1 del Dlgs. n. 50/2016 - che definisce l’oggetto 
e l’ambito di applicazione del “Codice dei Contratti pub-

blici” - sancisce, al comma 3, che le disposizioni di cui 

all’art. 113 non si applicano, tra gli altri, ai soggetti di cui 

al comma 2, lett. e), del medesimo articolo, ossia ai “sog-

getti privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo 

abilitativo, che assumono in via diretta la realizzazione di 

opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del 

contributo previsto per il rilascio del permesso di costrui-

re, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/2001 e 

dell’art. 28, comma 5, della Legge n. 1150/1942 ovvero 

che eseguono le relative opere in regime di convenzione”. 

Quindi il Legislatore, nella medesima disposizione in cui 

assoggetta anche i lavori eseguiti dal privato che realizza 

opere a scomputo alla disciplina del “Codice degli Appalti”, 

esclude espressamente l’applicazione alle opere in que-

stione degli incentivi per funzioni tecniche.

A diverse conclusioni non è possibile addivenire nell’ipote-

si prevista dall’art. 16, comma 2-bis, del Dpr. n. 380/2001, 

che consente l’esecuzione diretta, ad opera del titolare del 

“permesso di costruire”, delle opere funzionali all’interven-

to di trasformazione urbanistica del territorio. 

Incentivi per funzioni tecniche
non trovano applicazione per le opere pubbliche 
realizzate a scomputo da parte di un privato

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere sulla 

corretta interpretazione dell’art. 113, comma 2, del Dlgs. 

n. 50/2016, con riferimento alle funzioni del Responsabile 

unico del procedimento e del Direttore dell’esecuzione. 

La Sezione rileva che, per quanto attiene al quesito in 

esame, l’art. 113, nel dettare la disciplina dei nuovi “in-

Incentivi per funzioni tecniche
si applicano a servizi e forniture solo qualora il Direttore 
dell’esecuzione sia un soggetto diverso dal Rup 
Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 178 del 23 dicembre 2019
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centivi per funzioni tecniche”, stabilisce che “gli oneri ine-

renti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al 

Direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecni-

ci e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al 
collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla 

progettazione dei Piani di sicurezza e di coordinamento 

e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

quando previsti ai sensi del Dlgs. n. 81/2008, alle presta-

zioni professionali e specialistiche necessari per la reda-

zione di un Progetto esecutivo completo in ogni dettaglio 

fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti 

di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della 

spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti” (comma 1), 

e che, “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le 

Amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito 

Fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% 
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a 

base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 

delle stesse esclusivamente per le attività di programma-

zione della spesa per investimenti, per la verifica preven-

tiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle pro-

cedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di 

responsabile unico del procedimento, di direzione dei la-

vori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico 

amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collau-

datore statico ove necessario per consentire l’esecuzione 

del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 

progetto, dei tempi e costi prestabiliti” (comma 2).

Il comma 2 si chiude con la chiara dizione che “la dispo-

sizione di cui al presente comma si applica agli appalti 

relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Di-

rettore dell’esecuzione”. Tale espressione non può essere 

interpretata estensivamente in quanto la norma deve in-

tendersi di stretta interpretazione rispetto all’ordinaria nor-

mativa del lavoro pubblico. Gli incentivi in materia hanno 

infatti una funzione premiante di competenze e responsa-

bilità legate inscindibilmente allo svolgimento di peculiari 

funzioni tecniche, nell’ambito di iter predeterminati e per 

risultati conseguiti. 

Si tratta quindi di un riconoscimento per attività puntuali 

svolte nell’ambito di appalti di servizi o forniture che, se-

condo le norme (comprese le Direttive Anac o il Regola-

mento dell’Ente) sono stati affidati previo espletamento di 
una procedura comparativa in casi tassativamente previsti 

dalla legge. 

È poi compito dell’Ente, nell’iter di adozione del preventivo 

ed obbligatorio regolamento ai sensi dell’art. 113, comma 

3, del Dlgs. n. 50/2016, nell’ambito della propria autono-

mia, disciplinare criteri e modalità di svolgimento delle 

prestazioni. 

L’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di 

affidamento di servizi e forniture, è quindi contemplata 
soltanto “nel caso in cui sia nominato il Direttore dell’ese-

cuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal 

Rup. Tale figura interviene soltanto negli appalti di fornitu-

re o servizi di importo superiore a Euro 500.000, ovvero di 

particolare complessità così come specificato nelle Linee-
guida Anac n. 3/2016.
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