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Aggiornamento sulle misure governative intraprese 
per arginare il diffondersi del virus “Covid-19”

Riepilogo dei Provvedimenti emanati per arginare 
la diffusione del virus “Covid-19”, dal Dl. n. 6 del 23 

febbraio 2020 e il suo Dpcm. attuativo 23 febbraio 2020, 
al Dl. n. 9 del 28 febbraio 2020, al Dpcm. 1° marzo 2020, 

fino al Dpcm. 4 marzo 2020.

08

“Coronavirus”
la Circolare della Funzione pubblica sullo  

smart working

Il Ministero per la P.A. ha emanato, in data 2 marzo 
2020, la Circolare n. 1/2020, concernente “Misure 

incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di 
svolgimento della prestazione lavorativa”.

11

Trasferimenti erariali
rimborsi del minor gettito Imu e Tasi ai Comuni della 
Provincia di Campobasso e della Città metropolitana 

di Catania

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Interno il Comunicato-stampa con il quale si rende 
nota l’attribuzione del secondo acconto del rimborso 
dei minori gettiti dell’Imu e della Tasi, per l’importo 

complessivo di 258.760,00 Euro, riferito al II semestre 
2019.

10

Partecipate
al via la rilevazione sull’Applicativo “Partecipazioni” 

del Mef, dei Provvedimenti di revisione periodica 
e del Censimento delle partecipazioni e dei 

rappresentanti

Con un Avviso pubblicato in data 2 marzo 2020 dal 
Mef è stata data notizia dell’avvio delle comunicazioni 

sulle partecipate ed i loro rappresentanti per le 
Amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti tenuti 

all’adempimento.

08

“Coronavirus”
rinviate alcune scadenze dichiarative, tra cui la  

“CU 2020” che slitta al 31 marzo 2020

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 2 
marzo 2020, ha reso nota la proroga disposta dal Dl. n. 
9/2020 dei termini di alcune scadenze fiscali in tutto il 

territorio nazionale. 

09

Arconet
Faq n. 38 del 3 marzo 2020 – “Fcde” e elaborazione 

Indicatori relativi ai debiti commerciali 2019

Secondo quando chiarito da Arconet tramite la Faq n. 38 
del 3 marzo 2020, per l’esercizio 2019 gli Enti possono 

anora calcolare gli Indicatori di pagamento ex art. 1, 
comma 859, lett. a) e b), Legge n. 145/2018, sulla base 

delle proprie registrazioni contabili.
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Elenco Revisori Enti Locali
seconda e terza modifica per l’anno 2020

La seconda e terza modifica all’Elenco dei Revisori 
degli Enti Locali adottata dal Ministero dell’Interno, 
rispettivamente, con Dm. 19 febbraio 2020 e Dm. 2 

marzo 2020.

12

Revisori legali
il Mef concede una finestra temporale per 

regolarizzare i crediti formativi del triennio 2017-2019

È stata pubblicata la Circolare ministeriale n. 3/2020 
sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

intitolata “Triennio formativo 2020-2022. Novità in 
materia di accreditamento degli enti formatori e di 

registrazione dei crediti formativi”.

13

“Terzo Settore”
alcune risposte del Ministero del Lavoro a quesiti in 
materia di limiti retributivi e volontariato all’interno 

degli “ETS”

Con la Nota 27 febbraio 2020, pubblicata sul proprio 
sito istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali ha fornito chiarimenti in merito agli artt. 8, comma 

3, lett. b), 16 e 17 del “Codice del Terzo Settore”  
(Dlgs. n. 117/2017). 

11

Compensi Revisori
parere della Finanza locale in caso di declassamento 

del Comune in una fascia demografica inferiore

Nel Parere del Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali del Ministero dell’Interno, pubblicato sul 
proprio sito il 5 febbraio 2020, viene specificata 

l’interpretazione sulla sorte dei compensi dei Revisori dei 
conti degli Enti Locali in caso di declassamento dell’Ente 

stesso in una fascia demografica inferiore. 
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NOTIZIARIO

Il Governo, a seguito della diffusione del virus “Covid-19” 
a livello globale, ha adottato una serie di Decreti volti 
all’applicazione di misure preventive e di contenimento 
del virus, emanando, dapprima il Dl. n. 6 del 23 febbraio 
2020 (pubblicato lo stesso giorno in G.U. n. 45) - in con-
comitanza dei focolai registratisi in Lombardia e Veneto, 
che presto si sono diffusi nel resto d’Italia – e nella stessa 
giornata il Dpcm. 23 febbraio 2020, firmato dal Presidente 
del Consiglio e attuativo delle disposizioni contenute nel 
medesimo Dl. n. 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lom-
bardia e Veneto interessati dalle misure di contenimen-
to del contagio da Coronavirus. Il giorno seguente, il 24 
febbraio 2020, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Roberto Gualtieri, ha firmato un Dm. che interviene sugli 
adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone 
interessate dalle misure attuate ai sensi del Dpcm 23 feb-
braio 2020.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha successivamen-
te adottato un nuovo Dpcm. (il n. 9 del 28 febbraio 2020, 
pubblicato in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020), intitolato “Mi-
sure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e impre-
se connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, 
che introduce altre misure, rispetto a quelle già presentate 
con il Dl. 23 febbraio 2020, volte al contrasto e alla pre-
venzione dell’ulteriore diffusione del “Covid-19”. Le misure 
ivi contenute regolano lo svolgimento delle manifestazio-
ni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione 
delle attività scolastiche e della formazione superiore, di 
prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di re-
golazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di 
organizzazione delle attività culturali e per il turismo.
Ed ancora, il 1° marzo 2020 il Presidente Conte ha fir-
mato, in attuazione del citato Dl. n. 6/2020, un ulteriore 
Dpcm. che recepisce e proroga alcune delle misure già 
adottate per il contenimento e la gestione dell’emergen-
za epidemiologica, introducendo un quadro di disposizioni 
volte a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale 
all’attuazione dei programmi di profilassi.
Con l’entrata in vigore di questo ultimo Dpcm., cessano 
la vigenza tutti i Provvedimenti presi a far data dal Dl. 3 
febbraio 2020, n. 6.
Da ultimo, il 4 marzo 2020 il Presidente del Consiglio 

Conte e il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, hanno 
annunciato la firma di un nuovo Provvedimento relativo 
alla sospensione in tutta Italia delle attività didattiche negli 
Istituti scolastici e nelle Università dal 5 al 15 marzo. A tal 
fine è stata diramata la Circolare 5 marzo 2020 ai Prefetti, 
in cui si richiamano le misure da applicare su tutto il territo-
rio nazionale indicate dal Dpcm su indicato. In particolare, 
le misure si concentrano, al fine di impedire il diffondersi 
dell’epidemia su:
 - manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in 
ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano af-
follamento di persone tale da non consentire il rispetto 
della distanza interpersonale di almeno un metro; è tut-
tavia consentito lo svolgimento di allentamenti all’inter-
no di impianti sportivi senza la presenza di pubblico nei 
comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al Dpcm 1° 
marzo 2020, e successive modificazioni;

 - servizi educativi per l’infanzia, attività didattiche nelle 
scuole di ogni ordine e grado, frequenza delle attività 
scolastiche di formazione superiore (comprese le uni-
versità e gli istituti di alta formazione), corsi professiona-
li, master e università per anziani; è consentito lo svol-
gimento di attività formative a distanza e sono in deroga 
una serie di attività formative, fra le quali quelle delle 
scuole di formazione del ministero dell’Interno.

Tali disposizioni contenute nel Dpcm. 4 marzo 2020 so-
stituiscono quelle di cui agli artt. 3 e 4 del Dpcm. del 1° 
marzo 2020 e avranno efficacia fino al 3 aprile 2020.
Le misure previste dagli artt. 1 e 2 del Dpcm 1° marzo 
2020 e successive modificazioni restano in vigore e, in 
maniera più restrittiva nei territori indicati negli allegati 1, 
2 e 3 al Dpcm. 1° marzo 2020 e successive modificazioni, 
si applicano anche cumulativamente a quelle previste da 
quest’ultimo Dpcm 4 marzo 2020.
Il Governo sta inoltre elaborando ulteriori misure, di pros-
sima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, 
alle famiglie e alle imprese, connesse all’emergenza sa-
nitaria per la diffusione del “Covid-19”, e più globalmente 
per la crescita economica del Paese, per un impegno fi-
nanziario che si annuncia significativo (il Ministro Galtieri 
ha parlato in un incontro pubblico di un importo iniziale 
almeno di Euro 7,5 miliardi).

Aggiornamento sulle misure governative intraprese per 
arginare il diffondersi del virus “Covid-19”
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L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 2 mar-
zo 2020, ha reso noto che, a seguito dell’emanazione 
del Dl. n. 9/2020, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 2 marzo 
2020, sono stati prorogati i termini di alcune scadenze fi-
scali in tutto il territorio nazionale. 
Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti 
di imposta devono trasmettere la “Certificazione Unica” e 
dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli Enti terzi 

Il Ministero per la P.A. – Dipartimento della Funzione 
pubblica, ha emanato, in data 2 marzo 2020, la Circo-
lare n. 1/2020, in corso di registrazione, concernente 
“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di 
svolgimento della prestazione lavorativa”.
La Circolare fornisce alcuni chiarimenti sulle moda-
lità di implementazione delle misure normative e su-
gli strumenti, anche informatici, a cui le P.A. posso-
no ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più 
adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione 
lavorativa.
In tale direzione spinge, in modo repentino, la stessa 
emergenza “Coronavirus”, che di fatto archivia la lunga 
fase sperimentale dello smart working, come espressa-
mente indicato dalla Funzione pubblica nella Circolare in 
commento, che appunto indica come “superato il regime 
sperimentale” con conseguente entrata “a regime” l’obbli-
go per gli Enti pubblici “di adottare misure organizzative” 
per permettere ai dipendenti di effettuare davvero il “lavo-
ro agile”.
In proposito, a fronte del quadro normativo delineato ne-
gli ultimi anni anche con riferimento al Settore pubblico 
(art. 14 della Legge n. 124/2015; art. 18 della Legge n. 
81/2017; Direttiva Fp n. 3/17), il recente Dpcm. 1° marzo 
2020, concernente ulteriori disposizioni attuative del Dl. 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19”, all’art. 4, comma 1, lett. a), ha introdot-
to ulteriori misure di incentivazione del “lavoro agile”, e il 

“Coronavirus”
rinviate alcune scadenze dichiarative, tra cui la “CU 2020”, 
che slitta al 31 marzo 2020

“Coronavirus”
la Circolare della Funzione pubblica sullo smart working

devono inviare i dati utili per la “Dichiarazione precompi-
lata”. 
È prorogato al 5 maggio 2020 - dalla precedente data del 
15 aprile 2020 - il giorno in cui sarà disponibile per i con-
tribuenti la “Dichiarazione precompilata” sul Portale dell’A-
genzia. 
Infine, passa dal 23 luglio 2020 al 30 settembre 2020 la 
scadenza per l’invio del “730 precompilato”.

successivo Dl. 2 marzo 2020, n. 9, allo scopo di agevola-
re l’applicazione del “lavoro agile” quale ulteriore misura 
per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza 
epidemiologica, ha previsto misure normative volte a ga-
rantire, mediante Consip Spa, l’acquisizione delle dota-
zioni informatiche necessarie alle P.A. per poter adottare 
le misure di “lavoro agile” per il proprio personale.
Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le 
P.A., nell’esercizio dei poteri datoriali e della propria au-
tonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare 
l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza 
della prestazione lavorativa, la Circolare evidenzia l’im-
portanza:
 - del ricorso, in via prioritaria, al “lavoro agile” come for-
ma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della 
prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo supe-
ramento del telelavoro;

 - dell’utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso 
condiviso a dati, informazioni e documenti;

 - del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto 
a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza 
e call conference);

 - del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della 
prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipenden-
te si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, 
a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione 
informatica da parte dell’Amministrazione, garantendo 
adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete se-
condo le esigenze e le modalità definite dalle singole 
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Pubbliche Amministrazioni;
 - dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica 
interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche 
in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di 
misurazione e valutazione della performance.

La Circolare, nell’ottica di accelerare tale modalità lavo-
rativa, invita le Amministrazioni a comunicare a mezzo 

Pec, al Dipartimento della Funzione pubblica – indirizzo: 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it - le misure adottate 
entro il termine di 6 mesi.
Il monitoraggio da parte del Dipartimento è finalizzato a 
verificare gli effetti delle misure normative, anche al fine 
di eventuali interventi integrativi o modificativi sulla disci-
plina di riferimento e sulla citata Direttiva n. 3/2017.

Secondo quando chiarito da Arconet con la Faq n. 38 del 
3 marzo 2020, per l’esercizio 2019 gli Enti possono conti-
nuare a calcolare gli Indicatori di pagamento di cui all’art. 
1, comma 859, lett. a) e b), della Legge n. 145/2018, sulla 
base delle proprie registrazioni contabili.
Nel merito, ad Arconet è stato chiesto se gli Enti Locali 
possono procedere, nel corso del 2020, ad elaborare gli 
Indicatori riferiti all’esercizio 2019 sulla base delle infor-
mazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’Ente.
Nel quesito viene ricordato che l’art. 1, comma 79, della 
Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”, vedi Enti-
localinews n. 1 del 7 gennaio 2020), consente agli Enti 
Locali che nell’esercizio precedente a quello di riferimento 
abbiano registrato Indicatori di pagamento dei debiti com-
merciali rispettosi delle condizioni di cui all’art. 1, comma 
859, lett. a) e b), della Legge n. 145/2018, la facoltà di 
calcolare nel 2020 e nel 2021 il “Fcde” applicando la per-
centuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente del 
95% e del 100%. 
Gli Indicatori in parola sono: l’Indicatore di riduzione del 
debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamen-
ti.
Peraltro, l’art. 1, comma 854, della “Legge di bilancio 
2020”, ha fissato la proroga al 2021 dell’intera disciplina 
del “Fondo garanzie dei debiti commerciali”. Tale proroga 
consentirà il completamento delle attività di allineamento 
delle informazioni registrate nella “Pcc” in modo tale che, 
a decorrere dal 2021, gli Indicatori riferiti all’esercizio pre-
cedente saranno elaborati da parte dalle procedure pre-

Arconet
Faq n. 38 del 3 marzo 2020 – “Fcde” ed elaborazione 
Indicatori relativi ai debiti commerciali 2019

senti sulla “Pcc”.
Arconet, in via preliminare, richiama la normativa di riferi-
mento - l’art. 1, comma 79, della Legge n. 160/2019 - che 
consente di stanziare, nel 2020 e nel 2021, un “Fcde” per 
un valore pari al 90% dell’accantonamento quantificato 
nell’Allegato al bilancio riguardante il “Fcde”, se nell’eser-
cizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli 
Indicatori di che trattasi. Il comma 861 della citata “Legge 
di bilancio 2020” prevede inoltre che gli Indicatori di cui al 
comma 859 debbano essere elaborati mediante la “Pcc”.
Tale normativa era stata inizialmente modificata dall’art. 
50 del Dl. n. 124/2019, che aveva previsto per il solo 
2020 e limitatamente all’esercizio 2019, che gli Indicatori 
potessero essere elaborati sulla base delle informazioni 
presenti nelle registrazioni contabili dell’Ente. Come già 
segnalato sopra, successivamente l’art. 1, comma 854, 
della Legge n. 160/2019, ha rinviato al 2021 l’applicazio-
ne delle misure di garanzia, prevedendo una modifica del 
citato comma 859, per cui è stata abrogata la possibilità 
prevista dal Dl. n. 124/2019 di calcolare tali Indicatori nel 
2020 sulla base delle informazioni presenti nelle registra-
zioni contabili del 2019.
Per cui, sulla base di quanto sopra esposto, Arconet ritie-
ne che, nelle more dell’applicazione della disciplina riguar-
dante l’applicazione delle misure di garanzia a decorrere 
dal 2021, limitatamente all’esercizio 2019 l’elaborazione 
degli Indicatori di cui all’art. 1, comma 859, lett. a) e b), 
della Legge n. 145/2018, potrà essere effettuata sulla 
base delle registrazioni contabili dell’Ente.

mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it
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Con un Avviso pubblicato in data 2 marzo 2020 dal Mef 
– Dipartimento del Tesoro, è stata data notizia dell’avvio, 
per le Amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti tenuti 
all’adempimento, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” 
del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it, dell’ob-
bligo di comunicazione: 
 - dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipa-
zioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del pre-
cedente “Piano di razionalizzazione” (art. 20, commi 1 
e 2 e comma 4, del Dlgs. n. 175/2016 – “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” – “Tusp”);

 - delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresen-
tanti in Organi di governo di Società ed Enti al 31 dicem-
bre 2018 (art. 17 del Dl. n. 90/2014).

Il Sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni 
fino al 15 maggio 2020.
L’applicativo “Partecipazioni” è stato appositamente svilup-
pato, già dallo scorso anno, per integrare gli adempimenti 
informativi introdotti dal Tusp con quelli del Censimento 
annuale sulle partecipazioni pubbliche e sui rappresentan-
ti, condotto dal Dipartimento del Tesoro e condiviso con la 
Corte dei conti. Da quest’anno inoltre verranno acquisite, 
per la prima volta, anche le informazioni contenute nella 
relazione sullo stato di attuazione del precedente “Piano 
di razionalizzazione adottato”.
Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lett. a) del Tusp (Amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi o Associa-
zioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici 
e le Autorità di Sistema portuale) sono tenute a comuni-
care, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, 
le informazioni richieste per il Censimento annuale del-
le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, nonché 
le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispet-
to del Tusp (esito della revisione, stato di attuazione del 
precedente “Piano di razionalizzazione”) e devono altresì 
caricare dell’applicativo i Provvedimenti adottati ai sensi 
dell’art. 20 del Tusp.
Ai fini della trasmissione del Provvedimento alla Struttura 
per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 
del Tusp, deve essere utilizzato esclusivamente l’applica-
tivo “Partecipazioni”. 
Resta fermo invece l’obbligo di comunicazione alla com-

Partecipate
al via la rilevazione dei Provvedimenti di revisione 
periodica e del Censimento delle partecipazioni e dei 
rappresentanti

petente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del Tusp.
Elementi di novità inserite all’interno dell’applicativo ri-
guardano:
 - l’implementazione di nuove funzionalità per rilevare in-
formazioni sulle partecipazioni dirette comunicate nel 
Censimento precedente o risultanti dal Registro delle 
imprese e non dichiarate per la rilevazione in corso;

 - ai fini del Censimento annuale, la richiesta di comunica-
zione dei dati delle sole partecipazioni indirette di primo 
livello detenute attraverso Società o Organismi control-
lati.

Le Amministrazioni devono comunicare le partecipazioni 
in soggetti di forma giuridica non societaria (es. Fonda-
zioni, Consorzi, Aziende speciali, ecc.) e le informazioni 
relative ai propri rappresentanti in Organi di governo di 
Società ed Enti, partecipati o meno.
Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto l’obbligo 
di comunicazione anche in caso di assenza di dati, pre-
stando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’ap-
plicativo. 
Nel caso di Amministrazioni soggette al Tusp deve essere 
caricato a sistema il Provvedimento, adottato dall’Organo 
competente, attestante la non detenzione di partecipazio-
ni in società.
Per la compilazione delle schede l’Applicativo non richie-
de, come noto, l’inserimento dei dati già acquisiti da Regi-
stri ufficiali (InfoCamere, Punto Fisco) o inseriti a sistema 
da altro utente che ha censito la partecipata per primo. 
L’Applicativo inoltre esegue un controllo delle quote di par-
tecipazione inserite a sistema su una stessa partecipata 
per evitare lo sforamento del 100%. A tal fine, il Dipar-
timento raccomanda di prestare la massima attenzione 
nell’inserimento delle informazioni, per non compromet-
tere la corretta comunicazione dei dati da parte di altre 
Amministrazioni.
Sul sito del Dipartimento del Tesoro e nella home page 
dell’Applicativo “Partecipazioni” (Area riservata ai soli 
utenti abilitati) sono disponibili gli “Indirizzi per gli adempi-
menti relativi alla Revisione e al Censimento delle parteci-
pazioni pubbliche”, le Istruzioni operative, nonché l’ulterio-
re documentazione utile per la comunicazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati attra-

https://portaletesoro.mef.gov.it/


Entilocali
NEWS

9 marzo 2020

NOTIZIARIO

11

verso l’Applicativo “Partecipazioni” possono essere invia-
te per posta elettronica a: supportotematicopatrimonio@
mef.gov.it. 

Per problemi di accesso all’Applicativo è disponibile la 
funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla Home page del 
Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, 
il Comunicato-stampa 2 marzo 2020 con il quale si rende 
nota l’attribuzione del secondo acconto del rimborso dei 
minori gettiti dell’Imu e della Tasi, per l’importo comples-
sivo di Euro 258.760,00, riferito al II semestre 2019, de-
rivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili inagibili 

È stato pubblicato sul sito web del Ministero dell’Interno, 
Dipartimento Affari interni e territoriali, il Decreto ministe-
riale 19 febbraio 2020, di modifica dell’Elenco dei Revisori 
dei conti degli Enti Locali, in vigore dal 1° gennaio 2020. 
La modifica, che comprende 37 tra nuovi ingressi e rin-
novi ed una cancellazione per decesso, è disposta sulla 

Nel Parere del Dipartimento per gli Affari interni e territoria-
li, pubblicato sul proprio sito istituzione il 5 febbraio 2020, 
viene specificata la sorte dei compensi dei Revisori dei 
conti degli Enti Locali qualora stabiliti nel limite massimo 
della fascia demografica di appartenenza del Comune, in 
caso di declassamento dell’Ente stesso in una fascia de-
mografica inferiore. 
Un Ente Locale, con atto del 29 aprile 2016, ai sensi 

Trasferimenti erariali
rimborsi del minor gettito Imu e Tasi ai Comuni della 
Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di 
Catania

Elenco Revisori Enti Locali
seconda e terza modifica per l’anno 2020

Compensi Revisori
parere della Finanza locale in caso di declassamento del 
Comune in una fascia demografica inferiore

ai Comuni della Provincia di Campobasso e della Città 
metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 16 
agosto e del 26 dicembre 2018.
L’importo delle quote di rimborso spettanti saranno desti-
nate a 6 Comuni della Provincia di Campobasso ed a 6 
Comuni della Città metropolitana di Catania, così come 
individuati all’interno dell’Allegato 1.

base di quanto indicato nell’Allegato “A” al Provvedimento 
in commento, a partire dalla data di pubblicità legale di cui 
al successivo art. 2 del Decreto medesimo.
Allo stesso modo la terza modifica, introdotta con Decreto 
2 marzo 2020, dispone 7 tra nuovi ingressi e rinnovi e 3 
cancellazioni per decesso.

dell’art. 241 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ha deliberato 
per il proprio Revisore, in sede di nomina, il compenso 
nella misura massima, secondo le disposizioni del Dm. 20 
maggio 2005, decurtata del 10%, in applicazione dell’art. 
6, comma 3 del Dl. n. 78/2010. Nel frattempo, sono in-
tervenute modifiche normative, sia riguardo ai nuovi limiti 
massimi dei compensi del Revisore in relazione alle classi 
demografiche degli Enti Locali, incrementati ad opera del 

mailto: supportotematicopatrimonio@mef.gov.it. 
mailto: supportotematicopatrimonio@mef.gov.it. 
https://portaletesoro.mef.gov.it/
https://dait.interno.gov.it/documenti/com020320-all.pdf
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È stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze la Circolare n. 3/2020, avente ad oggetto 
“Triennio formativo 2020-2022. Novità in materia di accre-
ditamento degli Enti formatori e di registrazione dei crediti 
formativi”. 
Il Ministero, relativamente ai Revisori legali iscritti al Re-
gistro non in regola con gli obblighi formativi per gli anni 
2017, 2018 o 2019, concede in via eccezionale, conside-

Revisori legali
il Mef concede una finestra temporale per regolarizzare i 
crediti formativi del triennio 2017-2019 

rato che non è stato ancora adottato il regime sanzionato-
rio, un termine entro il quale regolarizzare, utilizzando la 
Piattaforma ad hoc situata nel Portale Mef, il debito pre-
gresso al 31 dicembre 2019. 
A tal fine, agli interessati verrà inviata, con apposita co-
municazione individuale tramite indirizzo Pec, una Nota 
all’interno nell’Area riservata del Portale Mef per la revi-
sione legale.

Dm. 21 dicembre 2018, sia relativamente al termine a far 
data dal 31 dicembre 2017 della proroga circa l’applicabi-
lità della predetta decurtazione del 10%. 
La Finanza locale conferma il mantenimento ad oggi del 
riferimento, riguardo al compenso per i Revisori dei con-
ti, del criterio della fascia demografica di appartenenza al 
momento di deliberazione della nomina, ai sensi dell’art. 
156, comma 2, del Tuel. Il Dipartimento richiama le recen-
ti Deliberazioni della Corte dei conti, Sezione di controllo 
per la Lombardia, ed i Principi di diritto enunciati dalla Se-
zione delle Autonomie nella Delibera n. 14/2019, secondo 
i quali “l’eventuale adeguamento non ha effetto retroatti-
vo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione 
di rideterminazione del compenso assunta dall’Organo 
consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 del Tuel”, prose-
guendo poi che “gli Organi consiliari dovranno verificare 
se la misura del compenso inizialmente deliberata dall’En-
te Locale si manifesti chiaramente non più rispondente 
ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza che, anche 
sulla base di principi derivanti dall’ordinamento comunita-
rio, sono considerati esistenti in materia”, e, previa verifica 
della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi 
oneri, dovranno adottare i conseguenti provvedimenti ne-
cessari per riportare il compenso ad un livello conforme ai 
suddetti parametri.
Sull’aspetto del limite temporale della proroga della de-
curtazione del 10%, il significato letterale dell’art. 6, com-
ma 3, del Dl. n. 78/2010, permette di stabilire che detto 
limite trova applicazione alle nomine dei Revisori dei conti 
fino al 31 dicembre 2017. Pertanto, i compensi deliberati 
fino a tale data dovevano essere assoggettati alle vecchie 
disposizioni e le Deliberazioni che prevedono compensi 
decurtati del 10% continuano ad esplicare i loro effetti, an-

che dopo il venir meno del vincolo pubblicistico. In merito, 
anche per questa casistica, la Finanza locale ribadisce la 
linea tracciata dalla Sezione Autonomie della Corte dei 
conti con la Deliberazione n. 14/2019, circa la possibilità 
per un rinnovato giudizio sull’adeguatezza dei compensi 
liquidati anteriormente, alla stregua dei limiti massimi fis-
sati dal Dm. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere 
ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei 
limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica 
della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi 
oneri.

Circa il compenso ai revisori, 
vale il mantenimento 
del criterio della fascia 
demografica di 
appartenenza al momento 
di deliberazione della 
nomina
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Con la Nota 27 febbraio 2020, pubblicata sul proprio sito 
istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche so-
ciali ha fornito chiarimenti in merito agli artt. 8, comma 3, 
lett. b), 16 e 17 del “Codice del Terzo Settore” (Dlgs. n. 
117/2017). 
L’art. 4, comma 1, del citato “Codice” contiene la defini-
zione di “Ente del Terzo Settore” (“ETS”), i cui requisiti 
necessari sono la natura privatistica dell’Ente, l’elemento 
teleologico del perseguimento di finalità civiche, solidari-
stiche e di utilità sociale, l’assenza dello scopo di lucro, lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più atti-
vità di interesse generale in forma di azione volontaria o di 
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità 
o di produzione o scambio di beni o servizi, l’iscrizione 
nel “Registro unico nazionale del Terzo Settore” (“Runts”), 
nonché l’indipendenza dai soggetti indicati al successivo 
comma 2. 
Pertanto, uno degli elementi caratterizzanti in via neces-
saria il citato “ETS” è rappresentato dall’assenza dello 
scopo di lucro, che si traduce nell’obbligo di destinazione 
esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali dell’”ETS” 
al perseguimento degli scopi istituzionali, come esplicitato 
nell’art. 8, comma 1 del “Codice”: “il patrimonio degli ‘Enti 
del Terzo Settore’, comprensivo di eventuali ricavi, rendi-
te, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per 
lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale”.
Il medesimo art. 8, nel successivo comma 2, al fine di evi-
tare ogni possibile aggiramento del vincolo di destinazione 
sopra descritto, reca il divieto di distribuzione, sia diretta 
che indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, 
comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e 
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Or-
gani sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipo-
tesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 
Il comma 3 contiene poi una tipizzazione, non esaustiva, 
delle fattispecie di distribuzione indiretta di utili e, come 
tali, vietate. Ai fini che rilevano in questa sede, l’attenzio-
ne deve essere rivolta alla tipologia descritta nella lett. b) 
del comma 3, che considera distribuzione indiretta di utili 
“la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di 
retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento 

“Terzo Settore”
alcune risposte del Ministero del Lavoro a quesiti in 
materia di limiti retributivi e volontariato all’interno degli 
“ETS”

rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai 
contratti collettivi di cui all’art. 51 del Dlgs. n. 81/2015, sal-
vo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acqui-
sire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle 
attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. 
b), g) o h)”.
Il limite predetto pertanto, per espressa previsione del 
Legislatore, può essere superato, senza che si integri la 
violazione del divieto di distribuzione indiretta di utili, in 
presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità 
di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimen-
to delle seguenti attività di interesse generale: interventi 
e prestazioni sanitarie; formazione universitaria e post-
universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale.
Ulteriori profili giuslavoristici sono presenti nell’art. 16 del 
Dlgs. n. 117/2017, il quale prevede che “i lavoratori de-
gli ‘Enti del Terzo Settore’ hanno diritto ad un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello previsto dai 
Contratti collettivi di cui all’art. 51 del Dlgs. n. 81/2015. 
In ogni caso, in ciascun ‘Ente del Terzo Settore’, la diffe-
renza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere 
superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della 
retribuzione annua lorda. Gli ‘Enti del Terzo Settore’ dan-
no conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio 
sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all’art. 13, 
comma 1”.
Sulla base di tale quadro normativo di riferimento, i que-
siti sollevati attengono alla decorrenza delle disposizioni, 
all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, ed infi-
ne al regime di incompatibilità tra lo status di volontario e 
quello di lavoratore dell’”ETS”.
Non essendo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 16 del “Co-
dice” legate da un nesso di diretta riconducibilità all’isti-
tuzione ed all’operatività del “Runts” o all’adozione di atti 
di normazione secondaria, esse si devono ritenere imme-
diatamente applicabili, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del “Codice” (3 agosto 2017). 
Ciò premesso, è doveroso precisare che, in ossequio al 
Principio generale di irretroattività della legge (art. 11 delle 
Preleggi), l’art. 8, comma 2, lett. b), dovrà applicarsi sol-
tanto ai rapporti di lavoro costituiti a partire dall’entrata in 
vigore del Dlgs. n. 117/2017, con esclusione pertanto del-
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la sua applicazione ai rapporti già in essere antecedente-
mente alla medesima data. 
Analogo discorso deve essere fatto in relazione all’art. 16, 
che troverà pertanto applicazione sui nuovi rapporti di la-
voro dipendente: ai fini del rispetto del rapporto proporzio-
nale indicato nella disposizione, il trattamento economico 
del nuovo rapporto di lavoro andrà commisurato alla retri-
buzione più bassa già in essere presso l’“ETS”, in sintonia 
con la ratio legis di contenere entro un limite definito il di-
vario con le retribuzioni applicate ai titolari delle posizioni 
di responsabilità dell’Ente.
Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, nel pe-
riodo transitorio, per effetto del combinato disposto degli 
artt. 101, comma 2 e 102, comma 1, lett. a), del “Codice”, 
l’art. 8, comma 3, lett. b), si applicherà alle Odv e alle Aps 
iscritte nei rispettivi Registri, per le quali non era finora 
prevista una disciplina ad hoc con riguardo alle presunzio-
ni in tema di distribuzione indiretta di utili.
Per le Onlus invece, poiché il Dlgs. n. 460/1997 sarà abro-
gato solo a decorrere dal periodo di imposta successivo 
all’autorizzazione della Commissione europea sulle dispo-
sizioni fiscali indicate nell’art. 101, comma 10, e comun-
que non prima del periodo di imposta successivo all’ope-
ratività del “Runts”, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 102, comma 2, lett. a), e 104, comma 2, del “Codice”, 
nel periodo transitorio continuerà a trovare applicazione la 
disciplina contenuta nell’art. 10, comma 6, lett. e), del già 
citato Dlgs. n. 460/1997, che fissa la misura differenziale 
alla soglia del 20%.
Per altro verso, la fattispecie dell’art. 16, comma 1, non si 
applicherà nel periodo transitorio alle Onlus, per le quali 
la necessità di rispettare il citato rapporto di uno a otto 
diverrà efficace a partire dal momento dell’iscrizione nel 
“Runts”. Ciò in quanto fino al termine di cui all’art. 104, 
comma 2, del Dlgs. n. 117/2017, continueranno a trovare 
applicazione nei confronti di tali enti le disposizioni di cui 
agli artt. 10 e seguenti del Dlgs. n. 460/1997.
Altra questione di pregnante interesse sottolineata nella 
Nota attiene all’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 
8, comma 3, lett. b): il riferimento fatto dal Legislatore ad 
alcune specifiche tipologie di attività di interesse genera-
le porta necessariamente ad escludere, stante la portata 
eccezionale della disposizione, avente natura derogato-
ria rispetto alla regola generale enunciata nell’articolo in 
parola, la possibilità di applicare in via analogica la me-
desima disposizione anche ad ulteriori tipologie di attività 
di interesse generale contemplate nell’art. 5 del “Codice”. 
Fatta questa precisazione preliminare, si deve aggiunge-
re che il Legislatore ritiene derogabile il tetto del 40% del 
livello retributivo in presenza della necessità di acquisire 

specifiche professionalità ai fini dello svolgimento delle at-
tività di interesse generale contemplate dalla norma, sup-
portate da idonea documentazione giustificativa. 
Ai fini della derogabilità del vincolo, pertanto occorre che 
le condizioni previste dal Legislatore siano tra loro lega-
te da un logico e coerente nesso eziologico, che ricorre 
in tutte quelle ipotesi nelle quali solo il superamento del 
tetto retributivo rende possibile all’“ETS” l’acquisizione di 
una professionalità da ritenere oggettivamente necessa-
ria ai fini dell’implementazione delle specifiche attività di 
interesse generale facoltizzate dalla norma, senza le quali 
non sarebbe possibile lo svolgimento delle attività mede-
sime. 
Appare utile precisare come il “Codice” esiga la sussisten-
za di un nesso tra le professionalità che si intendono ac-
quisire e l’esercizio dell’attività di interesse generale, da 
leggersi nei termini della funzionalizzazione delle speci-
fiche competenze professionali allo sviluppo dell’oggetto 
sociale. Ne discende che, da un lato, l’applicazione della 
deroga postula il presupposto necessario che almeno una 
delle attività di cui alle lett. b), g) o h), dell’art. 5, comma 1, 
del “Codice”, siano statutariamente contemplate nell’og-
getto sociale dell’“ETS” quale attività di interesse generale 
dell’“ETS” medesimo (anche eventualmente in concorso 
con ulteriori attività ex art. 5 del “Codice”); dall’altro, che 
il superamento del tetto sarà legittimo allorquando le pro-
fessionalità da contrattualizzare siano necessariamente 
funzionali all’esercizio di tali attività, sia direttamente at-
traverso le prestazioni da svolgersi nello specifico Settore 
di attività sopra richiamate, che indirettamente attraverso 
prestazioni parimenti connotate dall’elevato profilo di pro-
fessionalità che siano comunque necessarie, in presenza 
della particolare complessità del modello organizzativo 
dell’Ente, ai fini dell’efficace coordinamento delle attività 
medesime, e senza le quali si genererebbe un pregiudizio 
alle attività di interesse generale sopra richiamate. Tale 
rapporto di necessaria causalità dovrà essere evidenziato 
da adeguata documentazione, a partire dal curriculum del 
lavoratore e dalla relativa Deliberazione assunta dal com-
petente Organo sociale, che dovrà contenere un esausti-
vo e logico sviluppo del percorso motivazionale alla base 
della costituzione del rapporto di lavoro, che dovrà esse-
re particolarmente stringente nella rappresentazione del 
nesso teleologico sopra descritto, specialmente nell’ipote-
si di funzionalizzazione indiretta.
Sotto il profilo procedimentale, per le Onlus, alle qua-
li come sopra espresso continua ad applicarsi il regime 
dell’art. 10, comma 6, del Dlgs. n. 460/1997, in conformità 
a quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate con la Circo-
lare n. 59/E del 2007, essendo la disposizione richiamata 



Entilocali
NEWS

9 marzo 2020

NOTIZIARIO

15

norma antielusiva di tipo sostanziale, della stessa dovrà 
essere chiesta la disapplicazione ai sensi dell’art. 11, com-
ma 2, della Legge n. 212/2000. 
Diversamente è a dirsi per le Odv e le Aps, per le quali la 
natura civilistica della disposizione contenuta nell’art. 8, 
comma 3, del “Codice”, esclude la possibilità di applicare 
alla medesima la richiesta di disapplicazione. Di conse-
guenza, in ossequio al fondamentale Principio di autono-
mia organizzativa degli “ETS”, la costituzione di rapporti di 
lavoro comportanti lo sforamento del tetto del 40% costi-
tuisce l’esito di un processo decisionale interno all’“ETS”, 
assunto nel rispetto delle disposizioni legislative e statuta-
rie, senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizza-
zione da parte della P.A. 
La legittimità delle scelte organizzative adottate dall’“ETS” 
costituirà oggetto di accertamento in sede di controlli di 
cui agli artt. 93 e 94 del “Codice”, che potranno compor-
tare, qualora si ravvisi l’insussistenza dei presupposti di 
cui all’art. 8, comma 3, lett. b), l’applicazione della sanzio-
ne amministrativa pecuniaria di cui all’art. 91, comma 1, a 
carico degli Amministratori che hanno violato il divieto di 
distribuzione degli utili o hanno concorso alla loro viola-
zione. La maggiore entità della sanzione amministrativa, 
rispetto alle altre fattispecie di illecito tipizzate dal “Codice” 
evidenzia il particolare disvalore di tali condotte, in quanto 
minano alla radice un requisito fondamentale dell’“ETS”, 
l’assenza del fine lucrativo.
Ulteriori quesiti sottoposti al Ministero hanno riguardato i 
valori retributivi da prendere in considerazione ai fini del 
rispetto del rapporto percentuale di cui agli articoli in esa-
me. 
In primo luogo, la Contrattazione collettiva richiamata dagli 
artt. 8, comma 3 e 16, comma 1, del “Codice”, costituisce 
il benchmark di riferimento ai fini della corretta applicazio-
ne delle disposizioni ivi richiamate, anche con riferimento 
al lavoro autonomo, ivi comprese le collaborazioni coor-
dinate e continuative. Per altro verso, poiché le norme 
in questione fanno riferimento ai Contratti collettivi di cui 
all’art. 51 del Dlgs. n. 81/2015, i valori della retribuzione 
da prendere in considerazione saranno quelli scaturenti 
dai diversi livelli della Contrattazione collettiva (nazionale, 
territoriale o aziendale). In particolare, stante il generico 
riferimento dell’art. 8, comma 3, al concetto di retribuzione 

si ritiene che debba essere presa a riferimento a tal fine 
anche la parte variabile della retribuzione, purché prevista 
nei contratti collettivi di cui all’art. 51, del Dlgs. n. 81/2015, 
applicati all’“ETS”.
Da ultimo, è stata prospettata la possibilità di leggere la 
norma sull’incompatibilità (di cui all’art. 17, comma 5, del 
“Codice”), tra lo status di volontario e quello di lavoratore 
della medesima organizzazione limitata al solo volontario 
non occasionale (iscritto nell’apposito Registro da tener-
si da parte dell’“ETS”), consentendo in tal modo ai lavo-
ratori dell’“ETS” di svolgere spontaneamente l’attività di 
volontariato presso il medesimo “ETS” in via occasionale 
e comunque avente un oggetto diverso dalla prestazione 
lavorativa. 
Preliminarmente, si riporta il testo della disposizione in 
esame: “la qualità di volontario è incompatibile con qualsi-
asi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e 
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui 
il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la 
propria attività volontaria”.
Sul tema, il Ministero ha già avuto modo di pronunciar-
si in altre occasioni, evidenziando come la disposizione 
abbia una portata ampia e generalizzata, riferibile, da un 
lato a ”qualsiasi rapporto di lavoro” e, dall’altro, facendo 
riferimento al volontario sic et simpliciter, non introduce 
alcuna distinzione tra volontario stabile e volontario occa-
sionale, come viene fatto in altra parte del medesimo arti-
colo (comma 1), a proposito dell’obbligo di registrazione, 
limitato alla prima categoria di “volontari”. La prescrizione 
della suddetta incompatibilità, da rapportarsi al più am-
pio inquadramento fornito dai precedenti commi 2 e 3 del 
medesimo art. 17, intende valorizzare la libera scelta del 
volontario, che esula da qualunque vincolo di natura ob-
bligatoria o da condizionamenti di alcun tipo. Al contempo, 
essa intende assicurare la necessaria tutela del lavoratore 
da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle 
caratteristiche dell’azione volontaria, come definita nei so-
pra richiamati commi 2 e 3 dell’art. 17.
Alla luce delle considerazioni suesposte, la sussistenza di 
qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’“ETS” preclude 
al lavoratore di svolgere attività di volontariato per il me-
desimo “ETS”.
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GLI APPROFONDIMENTI
Le regole del Garante della Privacy sul trattamento dei 
dati sul “Coronavirus”

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

Il “Covid-19”, meglio conosciuto come “Coronavirus” è, 
come noto, una patologia e, utilizzando termini propri del-
la normativa sulla Privacy e, in particolare, dell’art. 9 del 
Regolamento Ue n. 679/2016, trattasi di un dato relativo 
alla salute e, come tale, il suo trattamento è vietato, con 
esclusione tuttavia delle fattispecie indicate nel paragrafo 
2 del medesimo articolo.
Tra le fattispecie per le quali è possibile non applicare il 
divieto di trattamento dei dati inerenti la salute, facendo 
riferimento ai dati personali che sono necessari nell’attivi-
tà di contrasto al “Coronavirus”, rientrano, a parere dello 
scrivente, quelle previste alla:
 - lett. a), relativa al consenso esplicito al trattamento dei 
dati prestato dall’interessato per una o più finalità spe-
cifiche;

 - lett. b), qualora il trattamento sia necessario per assol-
vere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare 
del trattamento o dell’Interessato in materia di diritto del 
lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, ma 
solo in presenza di garanzie appropriate per i diritti fon-
damentali e gli interessi dell’interessato;

 - lett. c), qualora il trattamento sia necessario per tutelare 
un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona 
fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o 
giuridica di prestare il proprio consenso;

 - lett. e), il trattamento riguarda dati personali resi manife-
stamente pubblici dall’interessato;

 - lett. h), il trattamento è necessario per finalità di medici-
na preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della 
capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza 
o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi 
e servizi sanitari o sociali;

 - lett. i), quando il trattamento sia necessario per motivi 
di interesse pubblico nel Settore della Sanità pubblica, 
quali la protezione da gravi minacce per la salute a ca-

rattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati 
di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei me-
dicinali e dei dispositivi medici;

 - lett. j), il trattamento è necessario a fini di archiviazione 
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 
fini statistici.

Inoltre, i dati personali inerenti la salute possono essere 
trattati per le finalità di cui alla lett. h), esclusivamente da o 
sotto la responsabilità di un Professionista soggetto al se-
greto professionale o da altra persona anch’essa soggetta 
all’obbligo di segretezza.
Il Dlgs. n. 101/2018, in attuazione di quanto sopra, no-
vellando il “Codice sulla Privacy” (Dlgs. n. 196/2003), ha 
introdotto gli artt. 2-sexies e 2-septies, che si occupano, 
rispettivamente, del trattamento di categorie particolari di 
dati personali necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante e delle misure di garanzia che devono essere 
attuate per il trattamento dei dati genetici, biometrici e re-
lativi alla salute.
L’art. 2-sexies, fra le attività di interesse pubblico rilevante, 
in relazione alle quali si applica il par. 2 dell’art. 9 del Re-
golamento UE, individua al comma 2:
 - quelle amministrative e certificatorie correlate a quelle 
di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ex 
lett. t);

 - i compiti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti 
operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e 
sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della 
popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e 
incolumità fisica [lett. u)];

 - vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, auto-
rizzazione all’immissione in commercio e all’importazio-
ne di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria 
[lett. z.)];

 - nell’ambito del rapporto di lavoro, le attività relative all’i-
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giene e alla sicurezza del lavoro e della sicurezza o sa-
lute della popolazione.

L’art. 2-septies invece prevede che i dati genetici, bio-
metrici ed inerenti alla salute non possono essere diffusi, 
stabilendo tuttavia che i dati di cui trattasi possono es-
sere trattati, non solo in conformità all’art. 9, par. 4, del 
Regolamento UE, e in presenza di una delle condizioni di 
cui al par. 2 dello stesso articolo, ma anche “in conformità 
alle misure di garanzia disposte dal Garante” con cadenza 
biennale.
La situazione che si è venuta a creare a seguito della dif-
fusione del virus ha costretto il Legislatore ad emanare 
norme che impattano, in modo significativo, nella vita civi-
le di tutti noi, ma anche nelle ns. attività aziendali e profes-
sionali, compresa la Pubblica Amministrazione.
In considerazione di tutto ciò, molti soggetti pubblici e pri-
vati, nonostante le disposizioni in materia di trattamento 
dei dati personali inerenti alla salute, hanno inoltrato que-
siti al Garante sulle norme da rispettare e sulle modalità 
operative relative alla possibilità di raccogliere, all’atto del-
la registrazione di cittadini, visitatori e utenti, informazioni 
circa la presenza di sintomi da “Coronavirus” e sugli ultimi 
spostamenti dagli stessi effettuati anche a mezzo di auto-
dichiarazione.
Sinteticamente il Garante della Privacy, con il Comunicato 
2 marzo 2020, ha stabilito che i “soggetti pubblici e privati 
devono attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute 
e delle Istituzioni competenti”.
Il Dpcm 4 marzo 2020, rubricato “Ulteriori disposizioni 
attuative del Dl. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, seguendo comunque una road map 
già individuata nei precedenti Decreti, prevede all’art. 2, 
comma 1, lett. i), che “chiunque, a partire dal 14° giorno 
antecedente la data di pubblicazione del presente Decre-
to (e quindi a far data dal 20 febbraio 2020) abbia fatto 
ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio 
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei 
Comuni di cui all’Allegato 1 del Dpcm. 1° marzo 2020, e 
successive modificazioni, deve comunicare tale circostan-
za al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 
competente per territorio nonché al proprio Medico di me-
dicina generale ovvero al Pediatra di libera scelta.”
Le modalità di trasmissione di questi dati ai servizi di sa-
nità pubblica devono essere stabilite dalle Regioni ma gli 
operatori e i servizi della Sanità pubblica sono autorizzati 
a contattare telefonicamente ed assumere informazioni, “il 
più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di sog-

giorno e sul percorso di viaggio effettuato” nei 14 giorni 
precedenti, al fine di un’adeguata valutazione del rischio 
di esposizione (art. 1, comma 2, lett. a).
Inoltre, in caso di necessità di certificazione Inps per giu-
stificare l’assenza dal lavoro, i soggetti di cui sopra de-
vono rilasciare una dichiarazione indirizzata all’Ente di 
previdenza, al datore di lavoro e al Medico di medicina 
generale o al Pediatra, in cui si dichiara che, “per motivi 
di sanità pubblica”, il soggetto interessato è stato posto in 
quarantena, specificandone la data di inizio e di fine.
Di fatto quindi, l’unico canale ufficiale per l’accertamento 
e la raccolta dei dati relativi ai sintomi del “Coronavirus” e 
agli spostamenti individuali è quello attivato dagli operatori 
sanitari.
I datori di lavoro non possono raccogliere, “a priori e in 
modo sistematico e generalizzato, anche attraverso spe-
cifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non con-
sentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi 
influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o 
comunque rientranti nella sfera extra lavorativa” in quanto 
l’attività di prevenzione dalla diffusione del “Coronavirus” 
deve essere svolta esclusivamente dai soggetti che svol-
gono queste funzioni per fini istituzionali.
Naturalmente, questo divieto si estende anche ad even-
tuali specifiche richieste rivolta al singolo lavoratore o allo 
svolgimento di attività di indagini che non sono consentite.
In ogni caso, resta fermo l’obbligo per il lavoratore di se-
gnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo 
per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Stesso ob-
bligo riguarda anche chi opera a vario titolo nella Pubblica 
Amministrazione così come segnalare all’Amministrazio-
ne di provenire da un’area a rischio.
Il datore di lavoro “può invitare i propri dipendenti a fare, 
ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modali-
tà di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali de-
dicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro 
relativi alla necessità di comunicare agli Organi preposti 
l’eventuale variazione del rischio ‘biologico’ derivante dal 
‘Coronavirus’ per la salute sul posto di lavoro e gli altri 
adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui la-
voratori per il tramite del Medico competente, come ad 
esempio la possibilità di sottoporre a una visita straordina-
ria i lavoratori più esposti”.
Quindi il Garante “invita tutti i titolari del trattamento ad 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Mi-
nistero della Salute e dalle Istituzioni competenti per la 
prevenzione della diffusione del ‘Coronavirus’, senza ef-
fettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di 
dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano 
normativamente previste o disposte dagli organi compe-
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tenti”.
Prescrizioni particolari per i lavoratori che sono a contatto 
con il pubblico (non necessariamente coloro che svolgono 
attività di sportello): nel caso in cui vengano a contatto 

con un caso sospetto di “Coronavirus” deve comunicare, 
anche tramite il proprio datore di lavoro, tale circostanza ai 
servizi sanitari competenti per territorio e ad attenersi alle 
indicazioni di prevenzione dagli stessi indicate.

Enti Locali
norme di “riforma” e agevolative per l’esercizio 2020

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, detta anche 
“Legge di bilancio per il 2020”, vedi Entilocalinews n. 1 del 
7 gennaio 2020), e il Dl. 30 dicembre 2019, n. 162 (“Dispo-
sizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 
organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, nonché 
di innovazione tecnologica in materia di proroga di termini 
legislativi” (detto anche “Milleproroghe”), come convertito 
con la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (vedi Entilocalinews 
n. 9 del 2 marzo 2020), hanno introdotto norme da quali-
ficarsi, o come agevolazioni agli Enti Locali per l’esercizio 
2020, o come “riforme” in materia di entrate degli Enti Lo-
cali, le quali possono essere schematizzate secondo la 
seguente ripartizione.
1. Norme che agevolano il raggiungimento dell’equili-
brio di parte corrente degli Enti Locali
I commi 79 e 80 (“Fondo crediti di dubbia esigibilità” - 
“Fcde”) della “Legge di bilancio 2020” prevede che gli Enti 
Locali, per gli anni 2020 e 2021, possono variare il bilancio 
di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il “Fondo 
crediti di dubbia esigibilità” stanziato per gli esercizi 2020 
e 2021 nella missione “Fondi e accantonamenti” ad un va-
lore pari al 90% dell’accantonamento quantificato nell’al-
legato al bilancio riguardante il “Fcde”, se nell’esercizio 
precedente a quello di riferimento sono rispettati gli Indi-
catori di cui all’art. 1, comma 859, lett. a) e b), della Legge 
n. 145/2018 (riduzione del debito commerciale residui di 
oltre il 10% e ritardo annuale dei pagamenti rispettoso dei 
termini di pagamento delle transazioni commerciali, come 
fissati dall’art. 4 del Dlgs. n. 231/2002). 

Gli Enti Locali, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a 
seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni 
in conto competenza e in conto residui delle entrate og-
getto della Riforma della riscossione degli Enti Locali (pre-
vista dai commi da 784 a 815 della Legge n. 160/2019), 
previo parere dell’Organo di revisione, possono ridurre il 
“Fcde” accantonato nel bilancio di previsione relativo alle 
medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede 
di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli in-
cassi complessivi in conto competenza e in conto residui 
e gli accertamenti.
Il comma 557 (“Debiti Enti Locali”) della Legge n. 160/2019 
prevede che saranno stabiliti con Decreto Mef, da adottar-
si entro il 28 febbraio 2020, le modalità e i criteri per la 
riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico de-
gli Enti Locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione 
degli stessi da parte della Stato, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una ri-
duzione totale del valore finanziario delle passività totali a 
carico delle finanze pubbliche.
L’art. 39-bis (“Utilizzo sanzioni CdS”) del “Milleproroghe” 
modifica l’art. 208, comma 3-bis, del “Codice della Stra-
da” e stabilisce che, fino al 2022, le Province e le Città 
metropolitane possono utilizzare le quota di propria spet-
tanza delle sanzioni previste dall’art. 142, comma 12-ter, 
e dall’art. 208, comma 4, del “CdS”, per il finanziamento 
di spese (anche correnti) riguardanti le funzioni di Viabilità 
e di Polizia locale con riferimento al miglioramento della 
sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero 
degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbando-
nati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali. 

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
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L’art. 39 (“Riduzione dell’onere del debito degli Enti Lo-
cali”) del “Decreto Milleproroghe” dispone che, al fine di 
conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle 
passività totali a carico delle finanze pubbliche, si prevede 
che i Comuni, le Province e le Città metropolitane che ab-
biano contratto con Banche o Intermediari finanziari mutui 
in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza suc-
cessiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superio-
re ad Euro 50.000 o di valore inferiore nei casi di Enti con 
un’incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti 
e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-
2018 superiore all’8%, possono presentare al Mef, con le 
modalità e nei termini stabiliti con Decreto Mef da adottare 
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Dl., ap-
posita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo 
stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato.
Il Mef, per la gestione delle attività di ristrutturazione di 
mutui, individuerà con proprio Decreto una Società “in 
house”, con onere nel limite massimo di Euro 2 milio-
ni nell’anno 2020 e di Euro 4 milioni annui a decorrere 
dall’anno 2021. 
Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il 
coordinamento nei confronti degli Enti Locali destinatari 
della ristrutturazione e l’individuazione di soluzioni ammi-
nistrative volte a uniformare le interlocuzioni tra gli Enti 
Locali e la predetta Società incaricata per agevolare l’ac-
cesso alle operazioni stesse è assicurato mediante la co-
stituenda Unità di coordinamento. Partecipano all’Unità i 
rappresentanti di Anci e Upi, il Mef e il Ministero degli In-
terni; apposito Dpcm. definirà la durata, l’organizzazione, 
la struttura, il funzionamento dell’Unità nonché le modalità 
di raccordo con la predetta Società “in house”. 
Le operazioni di ristrutturazione possono prevedere l’e-
missione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in 
sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali 
emissioni non derivi un aumento del debito delle Pubbli-
che Amministrazioni. Ad esito dell’operazione di accollo è 
ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di 
un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore 
dello Stato. 
Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conse-
guente accollo da parte dello Stato anche eventuali ope-
razioni derivate connesse ai mutui sopra citati e rientranti 
nelle tipologie di cui all’art. 3 del Decreto Mef n. 389/2003. 
Nell’Istanza al Ministero per la ristrutturazione dei mutui 
l’Ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrut-
turazione prevedano l’estinzione anticipata totale o par-
ziale del debito, l’impegno a destinare specifiche risorse 
al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni 
altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni 

e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante. 
A seguito della presentazione dell’Istanza, la Società in-
caricata avvia l’istruttoria e le attività necessarie per la 
ristrutturazione del mutuo e, all’esito delle stesse, comu-
nica all’Ente le condizioni dell’operazione, il nuovo profilo 
di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente 
per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le 
eventuali penali o indennizzi a carico dell’Ente. In caso 
di accettazione delle condizioni da parte dell’Ente, la So-
cietà incaricata è autorizzata ad effettuare l’operazione di 
ristrutturazione. 
L’Ente dovrà sottoscrivere con la Società incaricata un 
contratto avente ad oggetto l’accollo da parte dello Stato 
dei mutui, nel quale sono definite le modalità di estinzione 
del conseguente debito dell’Ente nei confronti dello Stato, 
comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quel-
lo previsto per l’estinzione dei mutui, prevedendo anche, 
qualora l’Ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versa-
mento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità 
di recupero delle somme e sia l’applicazione di interessi 
moratori. 
Gli Enti Locali rilasciano a favore del Mef apposita dele-
gazione di pagamento, ai sensi dell’art. 206 del Tuel. In 
caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei 
dati comunicati dalla Società incaricata, l’Agenzia del-
le Entrate provvede a trattenere le relative somme, per 
i Comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi 
dell’Imu, riscossa tramite Modello “F24” o altre modalità 
di riscossione e, per le Città metropolitane e le Province, 
all’atto del riversamento alle medesime dell’Imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dal-
la circolazione dei veicoli a motore.
Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli Enti Lo-
cali (art. 204 del Tuel) concorre anche la quota interessi 
del debito nei confronti dello Stato per le predette opera-
zioni di ristrutturazione dei mutui. 
Le disposizioni appena indicate si applicano anche per i 
mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture neces-
sarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle Società 
partecipate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metro-
politane a capitale interamente pubblico incluse nell’Elen-
co delle Amministrazioni pubbliche; in tal caso, ai fini della 
determinazione del limite di indebitamento per gli Enti Lo-
cali, si tiene anche conto della quota interessi relativa agli 
appena citati mutui ristrutturati. 
Modalità e termini per l’applicazione delle disposizioni 
recate dal presente articolo nei confronti delle Regioni e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sta-
biliti con apposito Decreto Mef, da adottarsi entro 90 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente Decreto ed è 
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ora istituito un apposito Tavolo tecnico.
Inoltre, il comma 14-decies dell’art. 39 del “Decreto Mille-
proroghe” apporta le seguenti modifiche al Tuel:
a) con riferimento all’accesso in deroga ai mutui da parte 

degli Enti Locali in “procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale”, con l’integrazione al comma 9-bis dell’art. 
243-bis, Tuel, si dispone che tali Enti possono contrarre 
i mutui necessari alla copertura di spese di investimen-
to relative a progetti e interventi che garantiscano l’ot-
tenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiun-
gimento degli obiettivi fissati nel “Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale”, per un importo non superiore 
alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazio-
nari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate 
nell’esercizio precedente, nonché alla copertura, anche 
a titolo di anticipazione, di spese di investimento stret-
tamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti 
e interventi finanziati in prevalenza con risorse prove-
nienti dall’Unione europea o da Amministrazioni ed Enti 
nazionali, pubblici o privati; 

b) con riguardo all’accesso ai mutui da parte degli Enti Lo-
cali in “Dissesto”, con la variazione al comma 1, dell’art. 
249, del Tuel, si prevede aggiuntivamente la possibilità 
di contrarre mutui per la copertura, anche a titolo di an-
ticipazione, di spese di investimento strettamente fun-
zionali all’ordinato svolgimento di progetti ed interventi 
finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Ue o 
da Amministrazioni ed Enti nazionali, pubblici o privati.

2. Norme agevolative per la copertura dal disavanzo di 
amministrazione degli Enti Locali
Il comma 876 (“Disavanzo di amministrazione per mancati 
trasferimenti”) dell’articolo unico della “Legge di bilancio 
2020” prevede che il disavanzo di amministrazione degli 
Enti territoriali applicato negli esercizi precedenti al bilan-
cio e non ripianato a causa del mancato trasferimento di 
somme dovute da altri livelli di governo a seguito di Sen-
tenze della Corte Costituzionale o di Sentenze esecutive 
di altre giurisdizioni, può essere ripianato nei 3 esercizi 
successivi, in quote costanti, con altre risorse dell’Ente 
ovvero, sempre nei medesimi 3 esercizi, in quote deter-
minate in ragione dell’esigibilità dei suddetti trasferimenti 
secondo il Piano di erogazione delle somme comunicato 
formalmente dall’Ente erogatore, anche mediante sotto-
scrizione di apposita Intesa con l’Ente beneficiario. 
L’art. 39-ter (“Disciplina del ‘Fondo anticipazione di liqui-
dità degli Enti Locali’”) del “Milleproroghe” introduce, per 
dare attuazione alla Sentenza Corte costituzionale n. 
4/2020, una disposizione secondo la quale, in sede di ap-
provazione del rendiconto 2019 gli Enti Locali accantona-
no il “Fondo anticipazione di liquidità” (“Fal”) nel risultato 

di amministrazione al 31 dicembre 2019 per un importo 
pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui 
al Dl. n. 35/2013 incassate negli esercizi precedenti e non 
ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. L’even-
tuale conseguente peggioramento del disavanzo di ammi-
nistrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio pre-
cedente, ma per un importo non superiore all’incremento 
dell’accantonamento al “Fondo anticipazione di liquidità” 
effettuato in sede di rendiconto 2019, può essere ripianato 
annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo 
pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso 
dell’esercizio.
Il “Fal” neocostituito deve essere annualmente utilizzato 
secondo le seguenti modalità: 
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’e-

sercizio 2020 deve essere iscritto, come utilizzo del 
risultato di amministrazione, un importo pari al “Fal” 
accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il 
medesimo importo deve essere iscritto come “Fal” nel 
Titolo 4 della Missione 20 - Programma 03 della spesa 
dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, 
al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’e-
sercizio; 

b) a partire dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo 
del “Fal”, nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio 
di previsione è applicato il “Fal” stanziato nella spesa 
dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il 
medesimo “Fal” al netto del rimborso dell’anticipazione 
effettuato nell’esercizio. 

La quota del risultato di amministrazione accantonata nel 
“Fal” potrà essere applicata al bilancio di previsione anche 
da parte degli Enti in disavanzo di amministrazione. 
L’art. 39-quater (“Disavanzo Enti Locali per diversa mo-
dalità di calcolo del ‘Fcde’”) del “Decreto Milleproroghe” 
statuisce che l’eventuale maggiore disavanzo emergen-
te in sede di approvazione del rendiconto 2019, determi-
nato in misura non superiore alla differenza tra l’importo 
del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” accantonato nel 
risultato di amministrazione in sede di approvazione del 
rendiconto 2018, determinato con il “metodo semplificato” 
previsto dai Principi contabili, sommato allo stanziamento 
assestato iscritto nel bilancio 2019 per il “Fcde” al netto 
degli utilizzi del “Fcde” effettuati per la cancellazione e lo 
stralcio dei crediti, e l’importo del “Fcde” accantonato in 
sede di rendiconto 2019, potrà essere ripianato in non più 
di 15 annualità, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, 
in quote annuali costanti. 
Le modalità di recupero dovranno essere definite con 
Deliberazione del Consiglio dell’Ente Locale, acquisito il 
parere dell’Organo di revisione, entro 45 giorni dall’ap-
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provazione del rendiconto. La mancata adozione di tale 
Deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata 
approvazione del rendiconto di gestione. 
Per il rientro dal disavanzo possono essere utilizzati le 
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quel-
le provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con 
specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi deri-
vanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili accer-
tati nel rispetto del Principio contabile, e da altre entrate 
in conto capitale. Il disavanzo deve comunque essere ri-
pianato anche nelle more dell’accertamento dei proventi 
derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili.
3. Norme per agevolare i pagamenti degli Enti Locali e 
anticipazione di liquidità
Il comma 556 (“Termini di pagamento”) dell’articolo unico 
della “Legge di bilancio 2020” aggiunge, all’art. 4 del Dlgs. 
n. 231/2002, i commi da 7-bis a 7-nonies.
Le Banche, gli Intermediari finanziari, la Cassa Depositi 
e Prestiti Spa e le Istituzioni finanziarie dell’Ue possono 
concedere ai Comuni, alle Province, alle Città metropo-
litane, alle Regioni e alle Province autonome, anche per 
conto dei rispettivi Enti del Ssn., anticipazioni di liquidità 
da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esi-
gibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a 
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per 
prestazioni professionali.
L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuo-
ri bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. Dette 
anticipazioni sono concesse, per gli Enti Locali, entro il 
limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nell’anno 
2018 afferenti ai primi 3 Titoli di entrata del bilancio e, per 
le Regioni e le Province autonome, entro il limite massimo 
del 5% delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti al 
Titolo I di entrata del bilancio. 
Con riferimento alle anticipazioni non costituenti inde-
bitamento, fatto salvo l’obbligo per gli Enti richiedenti di 
adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 
successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, 
non trovano applicazione l’art. 204 (limite del 10% degli 
interessi rispetto alle entrate correnti) e l’art. 203, solo con 
riferimento al comma 1, lett. b (preventiva approvazione 
del bilancio di previsione), del Tuel, e l’art. 62 del Dlgs. n. 
118/2011 (limiti di ricorso all’indebitamento per le Regioni). 
Le suddette anticipazioni per gli Enti Locali sono assistite 
dalla delegazione di pagamento (art. 206 del Tuel) e per 
esse si applicano le disposizioni di cui all’art. 159, comma 
2 (esclusione di esecuzione forzata), e all’art. 255, comma 
10 (non competenza dell’Osl in caso di dissesto dell’Ente 
Locale), del Tuel. 
La richiesta di anticipazione di liquidità dovrà essere pre-

sentata agli Istituti finanziari entro il termine del 30 aprile 
2020 ed è corredata di un’apposita dichiarazione, sotto-
scritta dal rappresentante legale dell’Ente richiedente, 
contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazio-
ne redatta utilizzando il modello generato dalla Piattafor-
ma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle 
certificazioni. 
Gli Enti debitori effettuano il pagamento dei debiti entro 15 
giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’Istitu-
to finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli Enti del 
Ssn. e degli Enti Locali il termine è di 30 giorni dalla data di 
effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. 
Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il ter-
mine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conse-
guenza del ripristino della normale gestione della liquidità, 
alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti fi-
nanziatori. Gli Istituti finanziatori verificano, attraverso la 
Piattaforma elettronica, l’avvenuto pagamento dei debiti e, 
in caso di mancato pagamento, possono chiedere, per il 
corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione, 
anche attivando le garanzie sopra indicate. 
L’art. 38 (“Fondo liquidità per Enti in riequilibrio finanziario 
pluriennale”) del “Milleproroghe” tiene conto della Sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 18/2019, relativa alla 
rimodulazione dei “Piani finanziari di riequilibrio” da parte 
degli Enti Locali, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 
1, comma 714, della Legge n. 208/2015, come sostituito 
dall’art. 1, comma 434, della Legge n. 232/2016, con obbli-
go per gli Enti interessati di incrementare la quota annuale 
di ripiano prevista dal proprio “Piano di riequilibrio plurien-
nale”, e statuisce che tali Enti, per l’anno 2020, possono ri-
chiedere al Ministero dell’Interno entro il 31 gennaio 2020 
un incremento dell’anticipazione già ricevuta, a valere sul 
“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria 
degli Enti Locali”. L’anticipazione dovrà essere assegnata 
mediante Dm. Interno, da emanarsi entro il 29 febbraio 
2020, nei limiti delle disponibilità del “Fondo”, in propor-
zione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 
a titolo di ripiano del “Piano di riequilibrio pluriennale” di 
ciascun Ente Locale richiedente e la rata annuale dovuta 
nell’esercizio immediatamente precedente l’applicazione 
degli effetti della Sentenza sopra richiamata. 
L’anticipazione può essere utilizzata, oltre che per il paga-
mento di debiti presenti nel Piano di riequilibrio, anche per 
il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal 
contenzioso censito nel Piano stesso. Detta anticipazione 
dovrà essere restituita in quote annuali di pari importo per 
un periodo di 10 anni e secondo le modalità previste dal 
Dm. che determinerà l’importo massimo dell’anticipazione 
attribuibile a ciascun Ente Locale (art. 243-ter, comma 2, 



Entilocali
NEWS

9 marzo 2020

GLI APPROFONDIMENTI

22

del Tuel).
Inoltre, al fine di favorire il ripristino di un’ordinata gestione 
di cassa del bilancio corrente, la Legge n. 8/2020 di con-
versione del Dl. n. 162/2019, ha introdotto il comma 3-bis 
all’art. 38 del “Milleproroghe”, con il quale si prevede che 
Enti Locali in dissesto che hanno richiesto l’anticipazione 
di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza posso-
no ora restituirla, in parti uguali, nei 10 esercizi successivi, 
entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secon-
do anno successivo all’assegnazione.
4. Risorse aggiuntive da destinare ai “piccoli Comuni”
I commi 550, 551 e 553 della Legge n. 160/2019, attribui-
scono risorse aggiuntive agli Enti Locali: 
 - il “Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani” 

inseriti nell’Elenco Istat e classificati come Comuni “in-
teramente montani” viene aumentato da Euro 5 milio-
ni ad Euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. Per detti 
Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il 
“Fondo di solidarietà comunale” è incrementato di Euro 
2 milioni annui. Apposito Dm. Interno, da adottare entro 
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
Legge n. 160/2019, stabilirà le misure attuative al fine di 
ridurre per i Comuni montani con popolazione inferiore 
a 5.000 abitanti l’importo che gli stessi hanno l’obbligo 
di versare per alimentare il “Fondo di solidarietà comu-
nale” mediante quota-parte dell’Imu.

 - il “Fondo per gli investimenti nelle Isole minori” è istituito 
con una dotazione di Euro 14,5 milioni per l’anno 2020, 
di Euro 14 milioni per l’anno 2021 e di Euro 13 milioni 
per l’anno 2022. Il “Fondo” è destinato a finanziare Pro-
getti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del 
territorio di Comuni ricompresi nell’ambito delle predet-
te Isole. Con Dpcm. saranno stabiliti i criteri e modalità 
di erogazione delle predette risorse. Il “Fondo” è riparti-
to tra i Comuni destinatari con Decreto del Ministro per 
gli Affari regionali.

5. Norme agevolative per gli Enti Locali in materia di 
personale
Il comma 853 (“Assunzioni Enti Locali”) della Legge n. 
160/2019, ha introdotto modifiche all’art. 33, comma 2, 
del Dl. n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), necessarie a 
consentire di recepire la disciplina prevista nello schema 
di Decreto attuativo approvato in Conferenza Stato-Città 
nella seduta dell’11 dicembre 2019. La disposizione ha 
previsto, accanto all’individuazione di un “valore soglia 
prossimo al valore medio” entro cui poter procedere ad 
ulteriori assunzioni, un ulteriore “valore soglia superiore” 
cui convergono i Comuni con una spesa di personale ec-
cedente la predetta soglia superiore. I Comuni che regi-
strano un rapporto (fra la spesa di personale e le entrate 

correnti dei primi 3 Titoli del rendiconto) compreso tra i 2 
predetti valori soglia non potranno incrementare la spesa 
di personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestio-
ne approvato. 
I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si col-
locano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, 
che fanno parte delle Unioni dei Comuni ai sensi dell’art. 
32 del Tuel, al solo fine di consentire l’assunzione di alme-
no n. 1 unità possono incrementare la spesa di personale 
a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore 
non superiore a quello stabilito con Decreto di cui sopra, 
collocando tali unità in comando presso le corrispondenti 
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa 
di personale. I Comuni che supereranno il valore soglia 
superiore dovranno avviare un percorso di graduale ridu-
zione del rapporto fino a rientrare in detti valori entro il 
2025 anche applicando un turn over inferiore al 100%.
L’art. 16-ter (“Disposizioni urgenti in materia di recluta-
mento dei Segretari comunali e provinciali”) del “Mille-
proroghe”, agevola l’accesso ai dipendenti della P.A. e 
velocizza la durata del corso-concorso di formazione e 
del tirocinio pratico per i Segretari comunali e provincia-
li. Inoltre, per ovviare alla carenza di Segretari nei piccoli 
Comuni è stabilita una disposizione transitoria, valida fino 
al 1° marzo 2023, che prevede il conferimento delle fun-
zioni di Vice-Segretario a Funzionari degli Enti Locali. Le 
funzioni attribuite al Vice-Segretario possono essere svol-
te, fino ad un massimo 12 mesi complessivamente, da un 
Funzionario di ruolo del Comune in servizio da almeno 2 
anni in un Ente Locale ed in possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso.
L’art. 17 (“Personale delle Province e delle Città metropo-
litane e dei Comuni”) del Decreto “Milleproroghe” esten-
de la disciplina dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, anche alle 
Province e alle Città metropolitane e, al fine di consentire 
l’accelerazione degli investimenti pubblici, con particola-
re riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio 
idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e stra-
de, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri pro-
grammi, viene consentito alle Province e alle Città metro-
politane di procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato in coerenza con i “Piani triennali dei fabbi-
sogni di personale” e fermo restando il rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’Organo di revisio-
ne, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ammi-
nistrazione, non superiore al valore soglia definito come 
percentuale, differenziata per fascia demografica, della 
media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti 
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approvati, considerate al netto del “Fondo crediti dubbia 
esigibilità” stanziato in bilancio di previsione. Con apposito 
Dm. sono individuate le fasce demografiche, i relativi valo-
ri soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e 
le relative percentuali massime annuali di incremento del 
personale in servizio per le Province e le Città metropoli-
tane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. 
Si consente ora agli Enti Locali che intendano procedere 
ad assunzioni in attuazione del “Piano triennale dei fab-
bisogni di personale” di procedere allo scorrimento delle 
graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previ-
sti nel medesimo piano. 
L’art. 18 (“Misure urgenti per il ricambio generazionale e 
la funzionalità nella P.A. e nei piccoli Comuni”) del “De-
creto Milleproroghe”, con il comma 2, ha introdotto il com-
ma 4-bis. all’art. 2 del Dlgs. n. 6/2010, e ha previsto, a 
decorrere dall’anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in 
via sperimentale, la possibilità di avvalersi, attraverso For-
mez PA, nell’ambito delle indicazioni contenute nel “Piano 
triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle P.A.”, 
di adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche 
mediante l’utilizzo di specifiche professionalità, a favore 
dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che ne 
facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali 
fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-
operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione 
europea, al fine di favorire un approccio strategico nell’ac-
cesso ai fondi dell’Ue, e a favore dei Comuni in dissesto 
finanziario o che abbiano deliberato la “procedura di rie-
quilibrio pluriennale” per il sostegno della gestione finan-
ziaria e contabile.
Inoltre, ferma restando la disciplina sulle assunzioni a 
tempo indeterminato dei Comuni, di cui all’art. 33, comma 
2, del Dl. n. 34/2019, e il Titolo VIII, Parte II, del Tuel, ha 
previsto che gli Enti strutturalmente deficitari, o con ipo-
tesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con 
“Piano di riequilibrio pluriennale” deliberato dal Consiglio, 
dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell’anno in 
corso, reclutano prioritariamente personale di livello api-
cale da destinare agli Uffici preposti alla gestione finanzia-
ria e contabile.
6. Novità in materia di Tributi locali
I commi da 738 a 782 (“Unificazione Imu/Tasi”) della “Leg-
ge di bilancio per il 2020” hanno previsto, a decorrere dal 
2020, l’abolizione della Iuc, ad eccezione delle disposizio-
ni relative alla Tari, e hanno riorganicizzato la disciplina 
relativa all’Imu.
I successivi commi da 816 a 847 (“Canone unico - Local 
Tax”) stabiliscono che, a decorrere dal 2021, il Canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizio-

ne pubblicitaria, viene istituito dai Comuni, dalle Province 
e dalle Città metropolitane, e sostituisce Tosap, Cosap, 
Icp, Cimp e Dpa, limitatamente alle strade di pertinenza 
dei Comuni e delle Province. Il Canone comprende qua-
lunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalle 
norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali. 
Il Canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito 
pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, 
fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la 
modifica delle tariffe.
Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada si-
tuati all’interno ai centri abitati di Comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti. 
Il presupposto del nuovo Canone è il seguente:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 

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

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, 
mediante impianti installati su aree appartenenti al de-
manio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni 
privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto 
al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di 
veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il versamento del Canone è effettuato, direttamente agli 
Enti, contestualmente al rilascio della concessione o 
dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei 
messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio della conces-
sione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla 
presentazione della dichiarazione da parte del soggetto 
passivo.
7. Riforma della riscossione delle entrate degli Enti 
Locali
I commi da 784 a 815 della “Legge di bilancio per il 2020” 
riformano le modalità di riscossione delle entrate da parte 
degli Enti Locali (Comuni, Province, Città metropolitane, 
Unioni di Comuni, Comunità montane e Consorzi di Enti 
Locali).
Si dispone che il versamento delle entrate tributarie a 
qualsiasi titolo riscosse (sia tramite versamenti spontanei 
che con la riscossione coattiva) deve essere effettuato di-
rettamente sui c/c intestati all’Ente impositore, sia a mez-
zo “F24” che con gli altri canali di pagamento previsti dalla 
normativa vigente. Al fine di garantire la verifica e la rendi-
contazione dei versamenti, gli Enti forniscono ai soggetti 
di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, 
l’accesso ai c/c dedicati alla riscossione delle entrate. Sal-
vo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario 
del Servizio trasmette all’Ente e al suo Tesoriere, entro il 
10 del mese, la rendicontazione e la fattura delle proprie 
competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel 
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mese precedente. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della 
rendicontazione il Tesoriere, in mancanza di motivato di-
niego da parte dell’Ente, provvede ad accreditare a favore 
del soggetto affidatario del Servizio, entro i successivi 30 
giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti 
correnti. Per le somme di spettanza del Concessionario si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 255, comma 10, del 
Tuel, in materia di risanamento degli Enti Locali.
Per facilitare le attività di riscossione, anche coattiva, fer-
me le modalità di accesso telematico per la consultazione 
delle banche-dati catastali e ipotecarie, nonché del Pra, è 
aggiuntivamente previsto che:
a. gli Enti Locali e i soggetti da loro incaricati per il “Ser-

vizio di riscossione delle proprie entrate”, individuati 
all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, e 
dall’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, posso-
no ora accedere gratuitamente alle informazioni relative 
ai debitori presenti in Anagrafe tributaria;

b. l’Ente Locale consente, sotto la propria responsabilità, 
ai soggetti affidatari l’utilizzo dei servizi di cooperazio-
ne informatica forniti dall’Agenzia delle Entrate, previa 
nomina di tali soggetti a responsabili esterni del tratta-
mento.

In caso di affidamento dell’attività di riscossione delle en-
trate degli Enti Locali all’Agente nazionale della riscossio-
ne, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al 
comma 792 (c.d. “accertamento esecutivo”), il quale in-
troduce importanti novità in merito al cd. “accertamento 
esecutivo” a partire dagli avvisi di accertamento emessi 
dal 1° gennaio 2020:
a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli Enti e 

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

60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica; 
la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 
471/1997, non si applica nei casi di omesso, carente o 
tardivo versamento, delle somme dovute, nei termini di 
cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla precedente lett. a) acquistano efficacia 
di titolo esecutivo decorso il termine utile per la propo-
sizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifi-
ca per quanto riguarda l’atto finalizzato alla riscossione 
delle entrate patrimoniali, senza che sia necessario no-
tificare la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale 
ex Rd. n. 639/1910. Decorso il termine di 30 giorni dal 
termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle 
somme richieste è affidata in carico al soggetto affida-
tario del “Servizio di riscossione coattiva”. L’esecuzione 
è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento 
in carico degli atti. Tale periodo si riduce a 120 giorni 
qualora la riscossione delle somme sia effettuata dal 
medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accer-
tamento. Le modalità di trasmissione del carico saran-
no delineate da apposito Decreto Mef;

c) la predetta sospensione di 180 giorni non si applica con 
riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché 
ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a 
tutela del creditore. La sospensione non opera in caso 
di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudica-
to, nonché in caso di recupero di somme derivanti da 
decadenza dalla rateazione. Il soggetto affidatario del 
“Servizio di riscossione coattiva” è tenuto ad informare 
il contribuente tramite raccomandata semplice o posta 
elettronica, di aver preso in carico le somme per la ri-
scossione;

d) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della 
riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di 
cui alla precedente lett. a), la riscossione delle somme 
in essi indicate, può essere affidata in carico ai sog-
getti legittimati alla riscossione forzata anche prima del 
termine di 60 giorni. Nell’ipotesi in cui il soggetto legit-
timato alla riscossione forzata, successivamente all’af-
fidamento in carico degli atti, venga a conoscenza di 
elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pre-
giudicare la riscossione, non si applica la sospensione 
dei 180 giorni e non deve essere inviata alcuna infor-
mativa al contribuente;

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

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

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

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

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

l) ai fini della presente procedura di riscossione, i riferi-
menti contenuti nella legislazione vigente al ruolo, alle 
somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e 
all’ingiunzione, si intendono effettuati agli atti in esame.

Il Dirigente o, in assenza di questo, il Responsabile apica-
le dell’Ente o il soggetto affidatario dei servizi, con proprio 
provvedimento nomina uno o più Funzionari responsabili 
della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate 
agli Ufficiali della riscossione, nonché quelle attribuite al 
Segretario comunale dall’art. 11 del Rd. n. 639/1910, in 
tutto il territorio nazionale. I Funzionari responsabili della 
riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’Ente o del 
soggetto affidatario dei servizi di riscossione, fra persone 
che sono in possesso almeno di un diploma di Istruzione 
secondaria superiore e che hanno superato un esame di 
idoneità, previa frequenza di un apposito corso di prepa-
razione e qualificazione, fatte salve le abilitazioni già con-
seguite in base alle vigenti disposizioni di legge. 
L’accertamento esecutivo non acquista efficacia di titolo 
esecutivo per somme inferiori a Euro 10; il debito rimane 
comunque a carico del contribuente e potrà essere og-
getto di recupero con la successiva notifica di altri atti che 
cumulativamente superano tale importo. Per il recupero di 
importi fino a Euro 10.000, prima di attivare una procedura 
esecutiva e cautelare, gli Enti devono inviare un sollecito 
di pagamento con cui si invita il debitore ad adempiere 
al pagamento entro 30 giorni e che in caso di mancato 
pagamento saranno attivate le procedure cautelari ed 
esecutive. In deroga all’art. 1, comma 544, della Legge 

n. 228/2012, per il recupero di importi fino a Euro 1.000, il 
termine di 120 giorni viene ridotto a 60 giorni.
In assenza di un’apposita disciplina regolamentare è pro-
posto il seguente schema di rateazione per i contribuenti 
che versano in una situazione di temporanea e obiettiva 
difficoltà:
- fino a Euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da Euro 100,01 a Euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da Euro 500,01 a Euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00 da 13 a 24 rate men-

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

sili;
- oltre Euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
L’Ente può comunque regolamentare condizioni e moda-
lità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando 
una durata massima di un minimo di 36 rate mensili per 
debiti di importi superiori ad Euro 6.000,01.
In caso di comprovato peggioramento della situazione del 
contribuente, la rateazione concessa può essere proro-
gata una sola volta per un ulteriore periodo e fino a un 
massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo di-
sposto dal regolamento dell’Ente, a condizione che non si 
sia verificato il mancato pagamento di 2 rate consecutive.
L’Ente impositore o il soggetto affidatario può iscrivere l’i-
poteca o il fermo amministrativo solo nel caso di rifiuto 
della richiesta di dilazione, ovvero di decadenza dai bene-
fici della rateazione, fatte salve le procedure esecutive già 
avviate alla data di concessione della rateazione.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, 
di 2 rate, anche non consecutive nell’arco di 6 mesi, il de-
bitore decade automaticamente dal beneficio concesso, 
e il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo 
residuo è riscuotibile in un’unica soluzione. Ciascuna rata 
ha scadenza all’ultimo giorno del mese.
Su tutte le somme di qualunque natura, escluse sanzioni, 
interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si appli-
cano, decorsi 30 giorni dall’esecutività dell’atto di accer-
tamento prodromico e fino alla data del pagamento, gli 
interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale, 
che gli Enti possono incrementare al massimo del 2%.
I costi di elaborazione e di notifica degli atti posti a carico 
del contribuente sono così determinati:
a) “oneri di riscossione a carico del debitore”: 3% delle 

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

b) “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo 
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della notifica degli atti e correlata all’attivazione di pro-
cedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi 
comprese le spese per compensi dovuti agli Ivg e i di-
ritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella 
misura fissata con Decreto non regolamentare del Mef, 

che individuerà anche le tipologie di spesa oggetto di 
rimborso. Nelle more dell’adozione del predetto Decre-
to, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui, 
tra gli altri, ai Dm. 21 novembre 2000, Dm. n. 455/2001, 
e Dm. n. 109/1997.

Le dichiarazioni non veritiere sui titoli posseduti non 
sempre giustificano l’esclusione da una graduatoria

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

È purtroppo noto che le Pubbliche Amministrazioni “fanno 
fatica” ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e su quelle di notorietà, di cui agli artt. 
46 e 47 del Dpr. n. 445/20001, nonostante questo sia un 
obbligo di legge e ci siano sanzioni a carico di chi non 
procede a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal 

cittadino.
Può però accadere che di fronte ad un controllo corretta-
mente effettuato ci “scappi” il ricorso, come nel caso og-
getto di questo commento.
L’art. 75 del Dpr. n. 445/20002 stabilisce che, in caso di 
dichiarazione mendace, oltre alle eventuali sanzioni pe-

1  Dpr. n. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
Art. 46 (R) e s.m.i. – Dichiarazioni sostitutive di certificazione
“1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i 
seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, 
coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni; l) appartenenza a Ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) 
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione 
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi 
contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del Codice fiscale, della Partita Iva e di qualsiasi dato presente 
nell’archivio dell’Anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di 
legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso Associazioni o formazioni sociali di qualsiasi 
tipo; z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a 
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 
amministrative di cui al Dlgs. n. 231/2001; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello 
stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”.
Art. 47 (R) - Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
“1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa 
e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’art. 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante 
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni 
espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità 
personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
(R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo 
smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)”.

2   Art. 75 (R) Decadenza dai benefici 
“1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
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nali, “il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera”. Quindi, secondo questa nor-
ma, è la dichiarazione non veritiera in sé, intesa come fat-
to oggettivamente rilevante e storicamente avvenuto nella 
sua materialità, a determinare la decadenza dai benefici 
ottenuti per mezzo della dichiarazione stessa.
Pertanto, anche in un contesto disciplinare, in caso di fal-
sità documentali o dichiarative, quello che interessa e che 
deve essere censurato è un dato di fatto, che è costituito 
dall’oggettivo comportamento tenuto dal soggetto interes-
sato, indipendentemente dalla circostanza che la falsità 
abbia fatto conseguire un beneficio (nel caso di specie, un 
posto di lavoro), essendo sufficiente ad integrare la fatti-
specie la condotta di aver prodotto la documentazione o 
una dichiarazione falsa, al fine o in occasione del rapporto 
di lavoro.
Di conseguenza, il produrre documenti falsi e rilasciare 
dichiarazioni mendaci è l’elemento di per sé idoneo ad 
assumere caratteri tali da giustificare l’esclusione dalla 
graduatoria, al fine di conseguire 2 obiettivi conformi alla 
Costituzione, quali “evitare l’instaurazione di un rapporto 
di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione 
del Principio di lealtà che costituisce uno dei cardini dello 
stesso rapporto (art. 98 del Costituzione) e tutelare l’u-
guaglianza dei concorrenti pregiudicati dalla sleale com-
petizione con chi abbia partecipato alla selezione con do-
cumenti falsi o viziati” (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 
n. 329/2007).
Orbene, il Tribunale di Brindisi, con la Sentenza 13 no-
vembre 2019, n. 2502, basandosi sulla distinzione fra titoli 
di accesso al “Pubblico Impiego” e quelli di merito, si inse-
risce in un filone giurisprudenziale3 che ha introdotto nel 
ns. ordinamento un Principio assolutamente innovativo: le 
false dichiarazioni, in una procedura di selezione pubblica, 

non sempre producono l’esclusione da una graduatoria.
Il fatto
Una candidata ha partecipato ad una selezione pubblica, 
per soli titoli, indetta da un’Amministrazione provinciale al 
fine di assumere personale con contratto di lavoro a tem-
po pieno e indeterminato.
La candidata, al temine della procedura concorsuale, ri-
sultava collocata utilmente nella graduatoria finale al terzo 
posto ma, successivamente, veniva esclusa dalla gradua-
toria stessa in quanto, in sede di controlli attuati dalla Am-
ministrazione procedente sui contenuti della domanda di 
accesso alla procedura, l’Ente riscontrava la non veridicità 
sui titoli posseduti in relazione ad un precedente rapporto 
di lavoro relativamente al quale era stata indicata una du-
rata diversa (24 ore settimanali) da quanto effettivamente 
era stato previsto dal contratto di lavoro (6 ore settimana-
li).
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 75 citato, l’Am-
ministrazione comunicava all’interessata l’esclusione dal-
la graduatoria finale, la quale, ritenendo illegittimo il prov-
vedimento, presentava ricorso al competente Giudice del 
lavoro, sostenendo che la propria dichiarazione, ritenuta 
mendace, riguardava solo i titoli di merito, situazione che 
non andava ad inficiare il possesso dei requisiti per l’ac-
cesso alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
La giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha so-
stenuto nel tempo che, nel rispetto dell’art. 75 del Dpr. 
445/00, è la dichiarazione in sé, intesa come fatto ogget-
tivamente rilevante e storicamente avvenuto nella sua 
materialità, a produrre la decadenza dai benefici ottenuti 
grazie alla dichiarazione poi rivelatasi mendace.
Pertanto, una volta accertata la non veridicità di quanto 
dichiarato, la Pubblica Amministrazione non ha alcuna 
discrezionalità nell’applicare l’art. 75 citato e, nel caso di 
specie, anche l’art. 35 del Dlgs. n. 165/20014. Pertanto, 

3  Tar Lazio, Sezione I bis, Sentenza n. 11389/2018; Sentenza n. 5609/2018; Sentenza n. 8/2018; Sentenza n. 8848/2017; Consiglio di Stato, 
Sentenza n. 5762/2012.

4   Dlgs. n. 165/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.
Art. 35 e s.m.i.- Reclutamento del personale 
“1. L’assunzione nelle Amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del 
comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; b) mediante avviamento 
degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 
dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni 
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla Legge n. 68/1999, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento 
ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli 
del personale delle Forze armate, delle Forze dell’Ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto 
nell’espletamento del servizio, nonché’ delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla Legge n. 466/1980 e s.m.i., tali assunzioni 
avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) 
adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscan9 l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, 
ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi 
e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle
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la decadenza dal beneficio ottenuto, secondo questa in-
terpretazione, prescinde per la sua applicazione dalla 
condizione soggettiva del soggetto dichiarante o da altre 
circostanze di qualsiasi natura, rilevando solo la falsità di 
quanto dichiarato.
In particolare, in relazione al rapporto di lavoro pubblico, 
la produzione di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni 
non veritiere sono di per sé idonee ad essere sufficienti 
per l’esclusione di un candidato da una graduatoria finale 
di una pubblica selezione, provvedimento finalizzato an-
che “ad evitare l’instaurazione di una rapporto di impiego 
con soggetti che abbiano agito in violazione del Principio 
di lealtà che costituisce uno dei cardini dello stesso rap-
porto (art. 98 della Costituzione)5 e tutelare l’uguaglianza 
dei concorrenti pregiudicati dalla sleale competizione con 
chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi o 
viziati” (Corte Costituzionale, Sentenza n. 329/2007).6

Tuttavia, una parte della giurisprudenza fatta propria e 
condivisa dal Giudice pugliese, relativamente alle proce-
dure selettive, fa una distinzione fra le dichiarazioni men-
daci relative al possesso dei titoli di merito da quelle che 
riguardano i requisiti di accesso al “Pubblico Impiego”, 
facendo discendere da questi solo l’esclusione da una 
graduatoria, mentre nel primo caso esclusivamente la re-
visione del punteggio.
Ovviamente, la giurisprudenza valuta positivamente que-
sto distinguo solo quando è accertata la buona fede del di-
chiarante, come nel caso di specie oggetto della Sentenza 
qui in commento.
Pertanto il Tribunale di Brindisi, innovando in modo signi-
ficativo in materia di dichiarazioni non veritiere nelle pro-

cedure selettive pubbliche, ha dato ragione alla ricorrente, 
giudicando irrilevante la dichiarazione mendace che con-
cerne solo i titoli posseduti ma non incide sul possesso 
dei requisiti per l’accesso al lavoro pubblico, facendo una 
distinzione fra “le dichiarazioni mendaci relative ai requi-
siti di partecipazione da quelle inerenti i titoli di merito, fa-
cendo discendere solo nel primo caso l’esclusione della 
graduatoria, mentre nel secondo caso solo la rettifica del 
punteggio”.7

Siamo di fronte ad un cambiamento significativo nell’ambi-
to del contenuto delle dichiarazioni presentate nell’ambito 
delle selezioni pubbliche. Infatti, prima della Pronuncia del 
Giudice pugliese, era da considerarsi un orientamento giu-
risprudenziale costante quello secondo il quale, qualora la 
Pubblica Amministrazioni accerti, a seguito dei controlli di 
legge, la non veridicità di quanto dichiarato, non ha alcun 
margine di discrezionalità (ergo, è un atto dovuto) nel di-
chiarare, a carico dell’interessato, la decadenza dai be-
nefici ottenuti in conseguenza della dichiarazione presen-
tata, senza dover tener conto della condizione soggettiva 
del dichiarante, rilevando esclusivamente la mendacità 
della dichiarazione (ex multis: Consiglio di Stato, Sezione 
V, Sentenza n. 2447/2012; Consiglio di Stato, Sezione VI, 
Sentenza n. 5973/2011).
In virtù di questa decisione, la candidata è stata reinserita 
in graduatoria e l’Ente che l’aveva esclusa è stato condan-
nato al risarcimento del danno per perdita di chance ed è 
proprio in relazione a questo riconoscimento del danno 
che la Sentenza è particolarmente interessante.
Il Giudice, dopo aver accolto il ricorso della candidata - la 
quale aveva altresì richiesto, in caso di accoglimento del 

4 ... pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente 
con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non 
siano componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali 
o designati dalle confederazioni ed Organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali; 
(…omissis…)
7. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli Enti Locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, 
i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti. 

5  Art. 98 della Costituzione Italiana
“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per 
anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai Partiti politici per i Magistrati, i Militari di carriera in servizio attivo, i 
Funzionari ed Agenti di Polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero”. 

6   La Sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 128, comma 2, del Dpr. n. 3/1957 (“Testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato”), nella parte in cui non prevede l’obbligo dell’Amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza 
dall’impiego, emesso ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), dello stesso Decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del 
comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato.

7   Secondo il Tribunale del lavoro, “presupposto di detto distinguo è che il candidato abbia in buona fede rilasciato dichiarazioni erronee, buona 
fede riscontrabile nel caso in esame, atteso che parte ricorrente ha correttamente indicato ben altri cinque rapporti di lavoro sia in termini di durata 
sia in termini di articolazione dell’orario. Sicché, la sola indicazione erronea dell’orario di un rapporto di lavoro (la cui durata è stata correttamente 
comunicata), a fronte dei sei distinti rapporti indicati nella domanda, fa propendere il giudicante per un errore commesso in buona fede e scusabile, 
anche alla luce del fatto che quest’ultimo, pur comportando un parziale indebito punteggio, non ha inciso sulla posizione della ricorrente in graduatoria”.
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proprio ricorso, anche il “risarcimento dei danni patrimo-
niali e non patrimoniali subiti” rileva che “non può essere 
pronunciata da questo Giudice una condanna all’assun-
zione, essendo una Pronuncia costitutiva che esula dai 
propri poteri”, ma invece dichiara fondata la pretesa risar-
citoria dell’interessata.
La Sentenza precisa che la richiesta risarcitoria è da in-
tendersi quale richiesta di risarcimento del danno patrimo-
niale da perdita di chance, cioè di un danno, non attuale 
ma futuro, consistente nella perdita, non di un vantaggio 
economico, ma dalla mera possibilità di conseguirlo, se-
condo una valutazione ex ante da ricondursi al momento 
in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità 
in termini di conseguenza dannosa potenziale.
Il danno quindi consiste in una concreta ed effettiva occa-
sione perduta di conseguire un determinato bene, non in 
una mera aspettativa di fatto, “ma in un’entità patrimoniale 
a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscetti-
bile di valutazione autonoma, che deve tener conto della 
proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”.

Pertanto, l’esistenza di questo pregiudizio reale anche se 
non quantificato nel suo ammontare ma che consiste nella 
perdita di una possibilità attuale deve essere provato, an-
che preventivamente, e si deve basare su circostanze e 
fatti specifici che dimostrino l’esistenza di elementi ogget-
tivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata 
probabilità, della sua attuale esistenza8.
Nel caso di specie, considerato che la documentazione 
prodotta dimostrava che la ricorrente era stata di fatto col-
locata in posizione utile in graduatoria, che l’Ente aveva 
già assunto i candidati risultati idonei dopo la procedura 
concorsuale, ha ritenuto che la candidata abbia subito “un 
pregiudizio certo a causa della perdita della concreta pos-
sibilità … di essere assunta e di percepire un reddito da 
lavoro”.
Di conseguenza, il Giudice ha stabilito che la ricorrente 
abbia diritto al risarcimento del danno che ha quantificato, 
in via equitativa, nella misura di 5 mensilità della retribu-
zione di base spettante all’interessata in relazione al profi-
lo indicato nel bando della selezione pubblica.9

8  Cfr. ex multis Cassazione, Sentenze n. 2293/18, n. 2737/15, n. 10111/08. 

9   Il dispositivo così dispone:
“- dichiara illegittima l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria relativo all’avviso di preselezione…………………………… a tempo pieno e 
indeterminato presso ……………………… e per l’effetto condanna in solido le parti resistenti al reinserimento della ricorrente nella predetta graduatoria 
ed al risarcimento dei danni per un importo complessivo di Euro ………, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”. 
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La gestione della “Pcc” dopo la “Legge di bilancio 2020”

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

Con la Legge n. 160/2019 è stata spostata al 2021 l’ap-
plicazione delle misure di garanzia per il mancato rispetto 
dei tempi di pagamento, che come noto per gli Enti Lo-
cali consiste nella costituzione del “Fondo garanzia debiti 
commerciali”. Con la medesima disposizione, il Legislato-
re ha disposto la soppressione del periodo di cui al com-
ma 861, Legge n. 145/2018, introdotto dall’art. 50, Legge 
n. 124/2019, che prevedeva, “limitatamente all’esercizio 
2019, gli Indicatori di cui al comma 859 (Indici di ritardo e 
di pagamento) possono essere elaborati sulla base delle 
informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’Ente 
con le modalità fissate dal presente comma. Gli Enti che 
si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di 
cui al comma 867 con riferimento all’esercizio 2019 anche 
se hanno adottato Sipo+”. Pertanto, già nel 2020 gli Indici 
di pagamento e di ritardo saranno elaborati dalla “Piatta-
forma” (art. 1 comma 861, delle Legge n. 145/2018).
In altre parole, il Legislatore ha spostato al 2021 l’applica-
zione delle misure sanzionatorie, ma non l’obbligo di tene-
re costantemente aggiornata la “Piattaforma”. 
A tal fine, l’Ente deve agire su 2 fronti:
 - allineare tempestivamente i dati dei debiti commerciali 
pregressi (se ancora presenti) alle risultanze contabili 
interne all’Ente;

 - aggiornare costantemente lo stato contabile di ogni sin-
gola fattura.

In merito al primo punto, la “Piattaforma” mette a disposi-
zione 2 procedure semplificate: 
 - la comunicazione massiva pagamenti per le fatture 
emesse ante 31 dicembre 2017, con la quale si pone il 
debito nello stato di pagato con mandato e “ID” benefi-
ciario fittizi (mandato n. 9999 del 9/9/99 e ID beneficiario 
99999999999);

 - oppure l’azione “CH” (chiusura fattura) che pone il de-
bito nello stato di “non liquidabile”. Azione questa meno 
trasparente, ma unica alternativa per “disinnescare” ve-
locemente il calcolo dell’Indice di ritardo dei pagamenti.

L’aggiornamento dello stato contabile della fattura deve 
tener conto del processo di contabilizzazione gestito dalla 
“Piattaforma” che considera “lavorate” solo le fatture pa-
gate o con importo interamente nello stato di “non liqui-

dabile”. Si rammenta che, per le fatture in regime di “split 
payment”, la fattura si considera lavorata se è stato paga-
to l’imponibile, in quanto in tal caso l’Iva è un debito non 
commerciale.
In sintesi, l’Ente deve comunicare tempestivamente alla 
“Pcc”:
 - il pagamento della fattura;
 - gli eventuali tempi di sospensione per contenzioso, con-
testazione o adempimenti normativi;

 - le fatture non liquidabili (ad esempio, fatture stornate da 
note di credito);

 - la data di scadenza pagamento;
Per gli Enti in “Siope +”, i dati dei pagamenti vengono 
acquisiti automaticamente dall’opi (“ordinativo incasso e 
pagamento”), mentre per l’eventuale comunicazione dei 
tempi di sospensione si dovrà procedere mediante “Mod 
003” o procedura on line valorizzando il campo azione con 
causale di contabilizzazione su uno dei seguenti conti:
 - debiti contestati o verifica adempimenti normativi (CO/
CA/NA – in conto corrente/conto capitale/non assegna-
to);

 - debiti in contenzioso (CO/CA/NA).
La sospensione dei tempi di pagamento prevede obbliga-
toriamente la data inizio di sospensione, mentre è facolta-
tivo indicare la data fine di sospensione che, qualora non 
indicata, il Sistema la pone uguale alla data del mandato 
di pagamento (“Guida Pcc V 4.1”).
Occorre fare attenzione alle fatture stornate da note di cre-
dito; infatti, anche se al fine dello stock del debito il saldo è 
nullo, queste risulterebbero “in lavorazione”, peggiorando 
l’Indice di ritardo dei pagamenti, essendo ricomprese in 
questo Indice, a differenza dell’Indice di tempestività, an-
che le fatture scadute e non pagate (art. 1, comma 861, 
Legge n. 145/2018). Pertanto, è opportuno contabilizzare 
l’importo di queste fatture come non liquidabili mediante 
comunicazione massiva attraverso “Mod 003” o procedu-
ra on line.
La comunicazione della data di scadenza della fattura, 
come previsto dalla “Legge di bilancio 2020”, sarà obbli-
gatorio inserirla nella struttura “opi” a partire dal 1° luglio 
2020 (non più 31 dicembre 2020, come previsto dall’art. 1, 
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comma 854, Legge n. 160/2019), anche se abbandonare 
già da subito la procedura manuale semplificherebbe l’at-
tività operativa. 
Si rammenta che l’aggiornamento della scadenza del pa-
gamento ha 2 finalità:
 - aggiornare la scadenza per le fatture per le quali è stato 
pattuito il pagamento a 60 giorni (non necessaria per gli 
Enti del Servizio sanitario nazionale)

 - evitare la comunicazione mensile dei debiti certi liqui-
di ed esigibili scaduti disposta dall’art. 7-bis del Dl. n. 
35/2013.

Occorre ricordare che la “Piattaforma” considera la data 
scadenza pagamento contenuta in fattura come data 
presunta con valore puramente indicativo, considerando 
certa solo la data comunicata dall’Ente (mediante “opi” 
o “Mod 003” causale “CS”). Attualmente, in mancanza di 
qualsiasi comunicazione da parte dell’Ente, la “Piattafor-
ma” considera scaduti i debiti non pagati entro 30 giorni 
(per gli Enti del Ssn. 60 giorni) data emissione fattura. 
Vista la complessità della gestione della “Piattaforma”, si 
suggerisce di fare controllarla ogni 15 del mese mediante 
una ricerca delle fatture nello stato di “lavorata” o in “lavo-
razione” ed accertarsi l’allineamento rispetto al reale stato 
contabile. Da un punto di vista gestionale, si suggerisce 
anche di rivedere i processi interni, al fine di creare un 
efficiente flusso informativo che permetta al Responsabile 

finanziario di aggiornare tempestivamente la “Piattaforma” 
per i debiti sospesi per contenzioso o in contestazione e di 
individuare le fatture con pagamento a 60 giorni.
Nel caso di Enti che presentino ad oggi una situazione 
dei propri debiti commerciali critica che rischia il verificarsi 
delle condizioni di cui all’art. 1, comma 859, della Leg-
ge n. 145/2018, (Indici di ritardo non rispettosi dell’art. 4 
del Dlgs. n. 231/2002, o stock del debito compromesso), 
l’Ente ha la possibilità di richiedere un anticipo di liquidità 
alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, come previsto dall’art. 
1 comma 556, della Legge n. 160/2019)
Gli Enti interessati potranno fare domanda tra il 17 febbra-
io e il 30 aprile 2020 mediante procedura on line (https://
www.cdp.it/sitointernet/it/login.page), presentando l’Elen-
co dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019 
scaricato dalla “Piattaforma”. Entro 7 giorni, la Cassa 
DD.PP. provvederà ad accreditare le somme richieste 
(che per gli Enti Locali non potrà essere superiore ai 3 
dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2018, afferen-
ti ai primi 3 Titoli di entrata del bilancio). Entro 15 giorni 
dall’accreditamento, l’Ente dovrà pagare i debiti, mentre 
Cassa DD.PP. verificherà l’avvenuto pagamento mediante 
la “Piattaforma”. 
Entro il 31 dicembre l’Ente dovrà restituire le somme anti-
cipate e versare gli interessi, il cui tasso finito variabile al 
momento è pari al 0,475%.

https://www.cdp.it/sitointernet/it/login.page
https://www.cdp.it/sitointernet/it/login.page
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QUESITI

L’interpretazione letterale dell’art. 4 del Dl. n. 124/2019 
e, soprattutto, della Circolare Agenzia delle Entrate n. 
1/2020, paragrafo 2.2, ultimo periodo, permette di affer-
mare che i Comuni - in quanto soggetti esclusi da Ires - 
parrebbero totalmente esonerati dall’obbligo di verificare il 
versamento, da parte delle Ditte appaltatrici, delle ritenute 
Irpef negli appalti ad alta intensità di manodopera.
I Comuni sono esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, com-
ma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986) e sia la norma che tut-
to il ragionamento della Circolare sui soggetti ricompresi 
nell’obbligo del controllo (art. 17-bis, comma 1, del Dlgs. 
n. 241/1997) si basa su tale presupposto.
Poi è chiaro che:
 - basandosi su tali chiarimenti l’impatto iniziale della nor-
ma viene molto attenuato a livello nazionale;

 - il Comune è peraltro anch’esso un sostituto d’imposta 
ai fini Irpef;

 - il Comune solitamente svolge anch’esso diversi servizi 
commerciali, seppur ai soli fini Iva (anche se peraltro in 
via marginale rispetto all’attività istituzionale),

ma al momento la norma in esame ed i chiarimenti forni-
ti dall’Agenzia delle Entrate portano a concludere quanto 

sopra scritto. 
D’altra parte, riteniamo che, qualora emergesse che la 
volontà ministeriale non fosse stata quella di escludere i 
soggetti passivi Iva, seppur esonerati da Ires (di cui all’art. 
74, comma 1, del Tuir, ma anche al comma 2, per le atti-
vità decommercializzate ai fini di tale Imposta), non potrà 
essere sufficiente a ns. avviso un mero altro chiarimento 
dell’Agenzia delle Entrate per ricomprendervi anche tali 
soggetti, ma sarà necessaria una norma di interpretazione 
autentica, perché l’art. 4 del Dl. n. 124/2019 fa riferimento 
esplicito ai soggetti passivi Ires.
Ricordiamo poi, per completezza, che, come previsto dal 
paragrafo 3.1 della citata Circolare n. 1/E del 2020, per 
quegli Enti pubblici stazioni appaltanti soggetti anche ad 
Ires, obbligati alle verifiche del versamento delle ritenu-
te su appalti aventi le caratteristiche previste dalla norma 
e ricadenti nella loro sfera commerciale, la sussistenza 
dei requisiti di esonero dagli obblighi a carico della Ditta 
appaltatrice sarà oggetto di autocertificazione da parte di 
quest’ultima (senza necessità della certificazione rilascia-
ta dall’Agenzia delle Entrate).

Controllo delle ritenute su appalti “labour intensive”
interessa anche gli Enti Locali per i servizi rilevanti Iva ?

IL QUESITO:
“Relativamente al controllo sulle ritenute fiscali introdotto dall’art. 4 del Dlgs. n. 124/2019:
- alla luce della Circolare n. 1/2020 dell’Agenzia delle Entrate, ritenete che la nuova normativa trovi 

applicazione anche nei confronti dei Comuni?
- in caso positivo, quali sono gli elementi dirimenti al fine di qualificare le attività degli enti locali come 

‘commerciali’ (e quindi soggette alla nuova normativa) o meramente ‘istituzionali’ ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Fax: E-mail ***:
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(codice MEPA - CSELEDLB018)LIBRO € 35,00

  Si richiede l’invio di n. _______  copie del libro “LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE” al prezzo di € 35,00 cad.  
(Iva compresa assolta dall’Editore) spese di spedizione GRATUITE

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

LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 

Questo volume alla sua prima edizione ha l’intento di offrire al lettore una panoramica sulle cause che 
possono portare a situazioni di “dissesto o pre-dissesto” un Ente Locale, attraverso un’attenta analisi sulle 
difficoltà gestionali che derivano da una serie di disattenzioni, sconoscenze e/o mancati approfondimenti 
e/o inadempienze, avendo come naturale epilogo quello di giungere ad interventi di risanamento econo-
mico e finanziario. Servirebbe, da parte dei tanti attori che gravitano nell’area della Pubblica Amministra-
zione locale, un’attenta contestualizzazione degli eventi e l’avvio degli adattamenti necessari affinché si 
possa evitare che le difficoltà correnti si tramutino in eventi patologici tali da richiedere Piani pluriennali 
finanziari di rientro. Questa tensione morale nei confronti delle problematiche gestionali degli Enti Locali ha 
prodotto una serie numerosa di interventi e di eventi, organizzati dalle persone di Centro Studi Enti Locali 
in giro per l’Italia, sin dall’approvazione della Legge-delega sul “Federalismo fiscale” (Legge n. 42/2009), 
dai quali abbiamo pensato, inizialmente solo per noi stessi, di ritrarre appunti e riflessioni sulle criticità 
riscontrate, sulle relative cause, e sugli interventi operati in questi anni e da operare in futuro. 
Ne è venuto fuori un quadro significativo che, a quel punto, ha spinto gli Autori a rielaborare quanto raccol-
to ed a presentarlo alla lettura degli operatori del Settore, con la speranza di rappresentare un piccolo ed 
umile contributo al confronto migliorativo per gli scriventi necessario anche in questo Settore e soprattut-
to in questo argomento così complesso e sensibile, per guardare al futuro ed alle azioni correttive (anche 
legislative) da intraprendere con una preliminare dose di conoscenza del contesto e delle esperienze sul 
campo. Tutto questo dagli Autori qualificato come necessario per meglio assumere le decisioni politiche 
e strategiche e sistemiche fondamentali e determinare per il miglioramento delle attuali performance 
economico-finanziarie e gestionali della finanza pubblica locale, a vantaggio infine dei singoli cittadini e 
delle collettività amministrate.

Autori: 
Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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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Oggetto: 
Condanna dell’Assessore e del Dirigente all’Urbanistica 
per danno da disservizio per la concessione di una licenza 
finalizzata alla ricostruzione di un edificio: conferma Sen-
tenza della sezione territoriale per il Lazio n. 131/2018.
Fatto: 
Nel 2008, il Dirigente all’Urbanistica di questo importante 
Comune rilascia il permesso di “ricostruzione” di un vec-
chio fabbricato; la Società che ha presentato la doman-
da è amministrata dallo stesso Assessore all’Urbanistica. 
Vengono coinvolti dal Giudice penale sia l’Assessore che 
il Dirigente, che sono però assolti per prescrizione. 
Interviene la Procura contabile, che cita in giudizio il Diri-
gente all’Urbanistica e 2 Tecnici dello stesso Ufficio per il 
“danno da disservizio” per aver “costantemente e per anni 
asservito le proprie pubbliche funzioni al volere dell’As-
sessore”. Viene citato in giudizio anche l’Assessore. 
I Giudici di primo grado (Sentenza Lazio n. 131/2018) con-
dannano l’ex Assessore all’Urbanistica a pagare al Comu-
ne la somma di Euro 20.000 e il Dirigente la somma di 
Euro 7.000 per danno da disservizio. 
Gli interessati presentano ricorso, che viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 
La difesa dell’ex Assessore sostiene che il primo Giudi-
ce ha “omesso l’esame delle eccezioni sollevate in merito 
alla persistenza della qualifica di Assessore all’Urbanistica 
al tempo del contestato illecito; infatti, gli atti del proce-
dimento culminato nel rilascio del ‘permesso di costruire’ 
sarebbero stati compiuti tutti anteriormente all’assunzio-
ne della carica; erroneamente il primo Giudice ha ritenuto 
sussistenti i presupposti fondanti la intrapresa azione ri-
sarcitoria per danno da disservizio; erroneamente il primo 
Giudice avrebbe tratto il proprio convincimento dalle sole 

motivazioni rese dal Giudice penale, senza rivalutare i fat-
ti.”
La difesa del Dirigente all’Urbanistica sostiene che il pri-
mo Giudice “avrebbe errato nel ritenere un asservimen-
to dell’esercizio delle proprie pubbliche funzioni al volere 
dell’Assessore pro-tempore consentendo il dipanarsi in 
modo del tutto illegittimo della procedura edilizia, in quan-
to all’atto della nomina dell’Assessore sarebbe già stato 
rilasciato il parere istruttorio di accoglibilità dell’istanza di 
‘permesso di costruire’ e sarebbe stata già fatta la comu-
nicazione di accoglimento della stessa; perciò il rilascio 
del permesso in data 21 marzo 2008 sarebbe stato atto 
meramente consequenziale. Secondo l’appellante, il Giu-
dice penale, nel ritenere illegittimo il permesso di costrui-
re, in quanto non si sarebbe trattato di una ristrutturazione 
ma di una ricostruzione di un edificio demolito, in assenza 
di elementi che consentissero di determinarne l’origina-
ria consistenza, non avrebbe considerato che l’Impresa 
avrebbe prodotto, dopo il preavviso di diniego, una perizia 
giurata dalla quale desumere la morfologia del manufatto 
preesistente. In secondo luogo, il Giudice penale avrebbe 
erroneamente dato per certo il regime urbanistico dell’a-
rea, considerata agricola e quindi tale da non consentire 
l’intervento edilizio”.
I Giudici di appello ritengono infondati gli appelli. Affer-
mano che, “quanto alla partecipazione dell’Assessore al 
fatto dannoso, occorre sottolineare che quest’ultimo fa-
ceva parte, anche se con altro incarico, della compagine 
amministrativa all’inizio del procedimento in questione ed 
era, comunque, Assessore all’Urbanistica al momento del 
rilascio del ‘permesso di costruire’. Pertanto, come sot-
tolineato anche dal Giudice penale, l’indebita influenza 
dell’Assessore sul procedimento in questione si è potu-

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

Corte dei conti - Sezione prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 143 del 2 luglio 2019

Condanna di Assessore e Dirigente per danno da 
disservizio per la concessione di una licenza finalizzata 
alla ricostruzione di un edificio
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ta esplicitare indipendentemente dalle cariche rivestite. 
È noto poi come il Giudice contabile può trarre il proprio 
convincimento anche dalle risultanze di un procedimento 
penale. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure non 
si è limitato, come ritengono entrambi gli appellanti, ad 
un’acritica riproposizione delle considerazioni del Giudi-
ce penale, ma ha rivalutato i fatti, richiamando anche le 
parti della motivazione della Sentenza penale di primo 
grado utili al fine di giustificare una responsabilità ammi-
nistrativa in capo agli appellanti, in particolare quelle in 
cui è stata rappresentata la partecipazione di questi ultimi 
ai fatti in discorso e le plurime illegittimità cui era affet-
to il permesso di costruire rilasciato all’impresa di cui il 
soggetto era titolare, riguardanti sia la natura del proget-
to presentato da quest’ultimo che il luogo dove le nuo-
ve costruzioni dovevano insistere. Nessuna rilevanza ha 
poi, al fine di escludere la responsabilità dell’appellante R. 
(Dirigente all’Urbanistica), la circostanza che all’atto della 
nomina dell’Assessore sarebbe già stato rilasciato il pa-
rere istruttorio di accoglibilità dell’istanza di ‘permesso di 
costruire’, in quanto, in disparte i dubbi circa la genuinità 
dello stesso, evidenziati dal Giudice penale, si trattava di 
un atto assolutamente non vincolante per la Dirigente R. 
che non ha effettuato alcun riesame della fattispecie, limi-
tandosi a rilasciare il permesso, pur a fronte di evidenze 
che deponevano per un contrario provvedimento. Inoltre, 
la stessa R. ha continuato, anche successivamente a tale 
atto, ad emettere atti relativi al procedimento in discorso, 

parimenti illegittimi, come il nulla osta paesaggistico sulla 
richiesta di variante del progetto. Inoltre, contrariamente a 
quanto sostenuto dagli appellanti il primo Giudice ha con-
gruamente motivato anche in merito all’an ed al quantum 
del contestato danno da disservizio. Infatti, quest’ultimo 
è consistito nell’oggettivo dispendio di risorse umane e 
strumentali dell’Ente Locale, utilizzate, per più di un anno, 
per il conseguimento di interessi personali del soggetto. 
In proposito, occorre tener conto anche della circostanza 
dell’indebita rimozione del precedente dirigente del settore 
urbanistica, operata dall’Assessore, con un funzionario di 
minore esperienza e dell’indubbia ed onerosa attività che 
l’amministrazione dovrà porre in essere per rimuovere gli 
effetti dell’attività illecita posta in essere dagli appellanti”.
Commento:
La vicenda ha un aspetto “politico”: l’Assessore è anche 
il legale rappresentante della Società che provvederà alla 
ristrutturazione della “Capanna …”. 
Nella vicenda “penale” il Pm. contesta alla Dirigente 
dell’Urbanistica del Comune l’iter autorizzativo e la proce-
dura adottata per il rilascio della licenza per la ristruttura-
zione del vecchio immobile. 
È molto interessante il concetto di “danno da disservizio”: 
è conseguente allo sviamento delle funzioni della struttura 
comunale. 
La stampa dell’epoca ipotizza “un procedimento discipli-
nare che potrebbe portare all’ipotesi più estrema al licen-
ziamento” per la Dirigente coinvolta.
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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 
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-
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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.

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 

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 tale data, ma entro i termini previsti per l’invio del 
Modello 770/2020 (31 ottobre 2020), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precom-
pilata”. 

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.
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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). 

(***)

 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%

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
(**) scadenza posticipata al 31 marzo per effetto del Dl. n. 9/2020, pubblicato in G.U. 53 del 2 marzo 2020
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NOVITÀ

LIBRI
prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

Per l’acquisto è necessario compilare ed inviare il coupon riportato nella pagina seguente 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

(*) Iva assolta dall’Editore

SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel contrasto 
all’evasione fiscale

SEGNALAZIONI QUALIFICATE
Le sinergie tra Stato ed Enti locali nel 
contrasto all’evasione fiscale

PREZZO: € 24,00*
(codice MEPA - CSELEDLB016)

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI
di Andrea Mazzillo, Gianfranco Ponis e Ivan Bonitatibus

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 45,00*
(codice MEPA - CSELEDLB017)

LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA 
DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI RISANAMENTO 
di Riccardo Compagnino, Andrea Mazzillo, Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni

LA CRISI ECONOMICO- 
FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE
STRUMENTI DI INTERVENTO E DI 
RISANAMENTO

PREZZO: € 35,00*
(codice MEPA - CSELEDLB018)

L’IVA APPLICATA AGLI ENTI 
LOCALI
Principi generali ed applicazioni pratiche 
sull’Imposta sul valore aggiunto nelle Ammini-
strazioni locali e nel settore pubblico allargato

PREZZO: € 48,00*
(codice MEPA - CSELEDLB014)

di Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni 

LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE 
CASISTICHE DI REVERSE CHARGE
Gli aspetti operativi e riflessi contabili che interessano gli Enti Locali e le 
Società partecipate

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

PREZZO: € 20,00*
(codice MEPA - CSELEDLB013)

Roberto Giacinti

GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA TRASPARENZA
OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

PREZZO: € 29,00*
(codice MEPA - CSELEDLB001)

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica
Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi

RIFORMA DELLE 
PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB005)

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 27,00*
(codice MEPA - CSELEDLB009)

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

PREZZO: € 35,00*
(codice MEPA - CSELEDLB010)

GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA 
NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Giuseppe Panassidi

Principi - limiti di spesa - anticorruzione - trasparenza e codice di comportamento

GLI INCARICHI ESTERNI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA 
NEGLI ENTI LOCALI DOPO 
LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

PREZZO: € 32,00*
(codice MEPA - CSELEDLB002)

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 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)

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


Coupon di acquisto

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

Ho pagato l’importo complessivo di € _______________ ______________  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

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

*** 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 ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

  SPECIALE SCONTO DEL 15% SULL’ACQUISTO DI ALMENO 3 LIBRI

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

LIBRI
prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione

per tutti i libri le spese di spedizione sono GRATUITE e  l’Iva è assolta dall’Editore

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/


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

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



Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237
segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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