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“Spesometro 2017”: arriva una nuova 
proroga, stavolta al 16 ottobre 2017

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che 
applica lo split payment  fin dal 2015 valgono 
le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 2017?
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Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative 
relative al comparto Enti Locali. Fondata nel 2002, è diventata un 
riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle 
informazioni. La rivista è arricchita, su base mensile, dalla speciale 
rubrica Contrattinews, che contiene approfondimenti in materia di 
contratti pubblici, rassegna di massime sui pareri espressi dall’Autoritá 
nazionale anticorruzione (Anac), di deliberazioni della Corte dei conti e 
di pronunce giurisprudenziali e risposte a quesiti in materia di appalti.  
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Finanziamenti Coni: Dal 15 novembre
al via le richieste per il programma “Sport e 
periferie”

“Split payment”: Una nuova Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle 
novità introdotte dal 1° luglio 2017

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria
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Rivista settimanale di aggiornamento e approfondimento 
professionale per gli operatori degli Enti Locali
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Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali  e 
delle Società ed Aziende partecipate dagli Enti Locali.
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Società pubbliche: Arriva la quinta rettifica 
agli Elenchi di quelle soggette allo “split 
payment”

Affidamenti diretti a “Società in house” 
Aggiornate le “Linee-guida” dell’Anac relative 
all’istituzione dell’Elenco

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?
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Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali 
applicate al Comparto Enti Locali
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Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia 
di tributi, di riscossione e di entrate locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Contributi per le gestioni associate 
Proroga al 15 novembre 2017 per l’invio 
online della certificazione

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
professionale, in materia di tributi e di entrate locali
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Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

Rivista di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori 
degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate. Si tratta di un pratico 
strumento di informazione e aggiornamento prevalentemente dedicato alle 
materie amministrativo-contabili, giuridiche, contrattualistiche e fiscali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

Questionari dei Revisori sul consuntivo 
2016: il quadro delle scadenze deliberate dalle 
Sezioni regionali della Corte dei conti

Bilancio di previsione 2017 Enti Locali: 
approvato il Modello per la certificazione

“Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale degli Enti Locali”: il ruolo degli 
Organismi partecipati

Revisorenews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli 
Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate
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Personale & Incarichi
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV005)

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia 
di Personale ed Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Polizia locale: Le modalità di rimborso delle 
spese sostenute per corresponsione equo 
indennizzo e spese degenza per causa di 
servizio

“Legge Madia”: Le novità introdotte in 
materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 
n. 118/17

Spesa di personale: Anche ove finanziata da 
risorse esterne resta l’obbligo di osservare gli 
ordinari limiti
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Federalismo & Accountability
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV006)

Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della 
responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa 
pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.

Federalismo&Accountability
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo
e della responsabilizzazione delle performance nella gestione
della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti

“Pareggio di bilancio” “Patto di solidarietà 
nazionale orizzontale” - Distribuzione spazi 
2017-2019

Contabilità finanziaria ed economico
-patrimoniale da luglio 2017: Come gestire il 
nuovo “split payment” ed il “reverse charge”

Revisione straordinaria delle partecipazioni
Le “Linee guida” redatte dalla Sezione delle 
Autonomie
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Cauzione definitiva: la stazione appaltante 
può fissare termine perentorio per la 
presentazione anche se non previsto nel bando

Criteri di aggiudicazione: spetta alla stazione 
appaltante la scelta di quelli più adeguati da 
adottare in relazione all’oggetto del contratto

“Soccorso istruttorio”:  legittimo esperirlo 
per supplire a carenze della dichiarazione 
sostitutiva sul possesso dei requisiti ex art. 80

Contrattinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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Coupon di acquisto
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

Referente ***:   
E-mail ***:   

Le riviste dovranno essere inviate (in formato PDF) a: 

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

 Entilocalinews (PDF + accesso a Entilocali On-line + Personale & Incarichi) € 225,00 

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

 Pacchetto A: Entilocalinews + Tributinews
(codice MEPA - CSELEDPKA)

€ 335,00 

 Pacchetto B: Entilocalinews + Servizi Pubblici Locali
(codice MEPA - CSELEDPKB)

€ 315,00 

 Pacchetto C: Entilocalinews + Federalismo & Accountability
(codice MEPA - CSELEDPKC)

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

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.

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
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FLASH sulle principali novità normative
ed interpretative della settimana

08

“Covid-19”
prorogati i termini per i versamenti fiscali in 

scadenza al 16 marzo 2020
Con il Comunicato 13 marzo 2020, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’attesa 
proroga dei termini per i versamenti fiscali in scadenza al 

16 marzo 2020. 

09

“Covid-19”
sospese e prorogate le attività dell’Ispettorato 

nazionale del Lavoro
Con la Nota n. 2179 del 11 marzo 2020, il Direttore, 

Danilo Papa, ha comunicato gli effetti del Dl. n. 9/2020 
e del Dl. n. 11/2020 sull’attività dell’Ispettorato nazionale 

del Lavoro.

13

“Covid-19”
la Direttiva del Ministero P.A. concernente le misure 

di prevenzione da adottare da parte degli Uffici 
pubblici

Il Ministero per la P.A. ha emanato la Direttiva n. 
2/2020, avente ad oggetto “Indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da ‘Covid-19’ nelle Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”.

12

“Covid-19”
Arera “apre” ad un possibile rinvio per 

l’approvazione dei Pef e delle tariffe Tari 
È stato diffuso sul sito web istituzionale di Arera 

il Comunicato 11 marzo 2020, contenente alcune 
indicazioni di Arera in merito all’emergenza del 

“Covid-19”.

08

“Covid-19”
Dl. di prossima adozione con nuove misure 

economiche e sociali
E’ prossimo all’emanazione l’annunciato e urgente 

Provvedimento cosiddetto “Cura Italia”, con misure di 
contenimento degli effetti negativi del “Covid-19” sul 

tessuto socio-economico nazionale. 

12

“Covid–19”
l’Agenzia delle Entrate sospende tutte le attività di 

accertamento e contenzioso tributario
Con il Comunicato-stampa 12 marzo 2020, emanato 
dal Direttore generale, Ruffini, l’Agenzia delle Entrate 
annuncia lo stop ad accertamenti fiscali e verifiche.
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14

Equilibri di bilancio e “Pareggio di bilancio 2020”
in caso di indebitamento vigono le regole ordinarie, 

secondo la Circolare RgS n. 5
Equilibri di bilancio e “Pareggio di bilancio 2020”: in caso 
di indebitamento vigono le regole ordinarie, secondo la 
Circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 marzo 

2020, n. 5.

22

Tari
semplificazioni sulla procedura di approvazione dei 

Pef da parte di Arera
È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la 

Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/Rif, rubricata 
“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina 

tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’”.

23

Tari
i chiarimenti di Ifel sul nuovo “Mtr”  

introdotto da Arera
È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ifel 
la Nota di approfondimento 2 marzo 2020, rubricata 
“La Deliberazione Arera n. 443/2019 di avvio della 
regolazione del ‘Servizio rifiuti’ e il relativo Metodo 

tariffario-‘Mtr’ (periodo 2018-2021)”.

20

Interventi di messa in sicurezza
prorogato al 15 maggio 2020 il termine per la 

presentazione delle richieste di contributo
Con il Comunicato pubblicato il 6 marzo 2020, il 

Ministero dell’Interno annuncia la proroga del termine di 
presentazione della richiesta di contributo per la spesa 
di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di 

messa in sicurezza per l’anno 2020 dal 15 gennaio al 15 
maggio 2020.

34

Mutui Enti Locali
certificazione dei contributi per gli investimenti sui 

mutui 2019 
È stato pubblicato sulla G.U.  n. 53 del 2 marzo 2020 il 
Dm. 14 febbraio 2020, denominato “Approvazione del 
modello di certificato per la richiesta del contributo per 
gli investimenti sui mutui contratti nel 2019 dagli Enti 

Locali”.

33

Attestazione trasparenza 2020
pubblicata la consueta Delibera Anac e prorogati i 

termini per i relativi adempimenti
È stata pubblicata il 12 marzo 2020 la Delibera Anac 
n. 213 del 4 marzo 2020, con cui l’Autorità fornisce 

indicazioni in merito all’attestazione sull’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, 

comma 4, lett. g), del Dlgs. n. 150/2009.
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34

Fiscalità erariale
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane 

disciplinano modalità per partecipare alla lotteria 
degli scontrini

Con Provvedimento Prot. n. 80217 /R.U. del 5 
marzo 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate, ha definito le regole e le modalità di 
partecipazione alla cd. “Lotteria degli scontrini”.

36

Invio telematico delle dichiarazioni
ricomprese anche le Associazioni e le Società tra 

Avvocati tra i soggetti abilitati 
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 10 marzo 
2020, ha ricompreso le Associazioni e le Società tra 
Avvocati tra i soggetti incaricati della trasmissione 

telematica delle Dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3, 
del Dpr. n. 322/1998.

37

Pagamenti Carte d’identità elettroniche
operativo il Portale per i rapporti trimestrali 

trasmessi dai Comuni
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari 

interni e territoriali, in data 6 marzo 2020 ha pubblicato 
la Circolare n. 4/2020, per la realizzazione del Portale 

dedicato ai pagamenti Cie.

35

Stralcio di crediti residui inferiori a 1.000 Euro
un chiarimento sui tempi di emissione delle note di 

credito
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’Istanza di 

Interpello n. 90 dell’11 marzo 2020, ha fornito indicazioni 
in merito all’emissione di note di credito ex art. 26 del 
Dpr. n. 633/1972, in caso di stralcio di crediti residui 

inferiori a 1.000 Euro.

38

Fabbisogni standard
on line il questionario unico per Province e Città 

metropolitane 
È on line, dal 4 marzo 2020, sul Portale Opencivitas 

il Questionario unico per le Province e le Città 
metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario.

37

Referendum costituzionale rinviato
entro il 20 marzo riepilogo spese sostenute dai 

Comuni
I Comuni avranno tempo fino al 20 marzo 2020 per 
redigere e trasmettere alle Prefetture un Prospetto 

riepilogativo delle spese sostenute per le consultazioni 
del Referendum del 29 marzo 2020, come stabilito dalla 

Circolare n. 7/2020 del Viminale.
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NOTIZIARIO

Con il Comunicato 13 marzo 2020, il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze ha annunciato l’attesa proroga dei ter-
mini per i versamenti fiscali in scadenza al 16 marzo 2020, 
rinviando ad un prossimo Decreto-legge, di imminente 
emanazione (e di cui daremo dunque conto nel prossimo 
numero della Rivista), l’individuazione di nuove scadenze 
e sospensioni. 
Pertanto, i termini relativi ai versamenti previsti al 16 mar-
zo 2020 saranno differiti con una norma nel Decreto-legge 
cosiddetto “Cura Italia”, che dovrebbe essere approvato 
durante il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 marzo 2020, 

relativo alle misure per il contenimento degli effetti econo-
mici e finanziari dell’epidemia di “Covid-19”. In base alle 
anticipazioni degli stessi Ministri, il Dl. introdurrà anche ul-
teriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno 
di imprese, professionisti e Partite Iva colpite dagli effetti 
dell’emergenza sanitaria. 
Per inciso, occorrerà verificare dal Decreto se la proroga 
dei versamenti riguardi tutti i tipi di versamenti in scadenza 
il 16 marzo 2020 e tutti i soggetti interessati, o soltanto 
quelli con volume d’affari sotto una certa soglia.

“Covid-19”
prorogati i termini per i versamenti fiscali in scadenza al 
16 marzo 2020

E’ prossimo all’emanazione l’annunciato e urgente Prov-
vedimento con ulteriori disposizioni per contrastare l’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”, misure principal-
mente di contenimento degli effetti negativi che esso sta 
producendo sul tessuto socio-economico nazionale, che 
dovrebbe vedere la luce durante il Consiglio dei Ministri 
convocato per lunedì 16 marzo 2020, ore 10. 
Il previsto Decreto dovrebbe prevedere, tra le altre, la so-
spensione e la proroga di numerosi termini, relativi, tra gli 
altri, alla presentazione delle Dichiarazione dei redditi, ai 
versamenti dei carichi affidati all’Agente della riscossio-
ne, alla rimessione in termini per adempienti e versamenti 
verso la P.A., ai pagamenti delle utenze, al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’as-
sicurazione obbligatoria, al pagamento delle rate dei mu-
tui agevolati Invitalia, ai versamenti assicurativi e ai versa-
menti alle Cciaa, ai versamenti per ritenute e dei contributi 
per il settore turistico-alberghiero. 
Sono sospesi, al fine di consentire la piena utilizzazione 
del personale della Polizia di Stato, anche i termini per la 
conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rila-

“Covid-19”
Dl. di prossima adozione con nuove misure economiche e 
sociali

scio delle autorizzazioni, e i termini per la presentazione 
della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso 
di soggiorno agli stranieri entrati in Italia. 
Con riferimento ai Comuni di cui all’Allegato 1 al Dpcm. 1° 
marzo 2020 (“prima zona rossa allargata”) e per i Comu-
ni che saranno individuati con successivi Provvedimenti 
(probabilmente l’intero territorio nazionale):
 - sono rinviate d’ufficio le udienze dei procedimenti civili 
pendenti presso gli Uffici giudiziari dei circondari dei Tri-
bunali cui appartengono, con alcune eccezioni;

 - negli Istituti penitenziari e negli istituti penali per mino-
renni i colloqui con i congiunti sono svolti a distanza, 

 - sono rinviate d’ufficio le udienze relative ai processi 
presso le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e 
presso le relative Procure,

 - sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto 
processuale nei procedimenti pendenti presso gli Orga-
ni della giustizia amministrativa.

È prorogata la validità delle tessere sanitarie.
Numerose si annunciano le misure in materia di lavoro, 
che dovrebbero riguardare per il momento i Comuni indi-
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viduati nell’Allegato n. 1 al Dpcm. 1° marzo 2020:
- norme speciali in materia di trattamento ordinario di inte-

grazione salariale e assegno ordinario per sospensione 
o riduzione dell’attività lavorativa, 

- riconoscimento del trattamento ordinario di integrazione 
salariale per le Aziende che si trovano già in Cassa inte-
grazione straordinaria, 

- riconoscimento della Cassa integrazione salariale in de-
roga, con esclusione dei datori di lavoro domestici,

- indennità per i lavoratori autonomi.
La Cassa integrazione in deroga è prevista, per adesso, 
anche per i restanti Comuni di Lombardia, Veneto ed Emi-
lia-Romagna, con esclusione dei datori di lavoro domestici.
Per lo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti 
delle Pubbliche Amministrazioni e degli Organismi di di-
ritto pubblico sono previste agevolazioni procedurali per 
l’acquisto di personal computer portatili e tablet. 
In materia di “Pubblico Impiego”, il periodo trascorso in 
malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in per-
manenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai 
dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001, è equiparato al periodo di ricovero 
ospedaliero.
Fuori dai suddetti casi soggettivi, i periodi di assenza dal 
servizio dei dipendenti delle Amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, imposti dai provvedi-
menti di contenimento del fenomeno epidemiologico da 
“Covid-19”, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti 
di legge. L’Amministrazione interessata non corrisponde 
l’indennità sostitutiva di mensa. 
Sono poi dettate misure speciali per garantire la profilassi 
e la funzionalità straordinaria del personale delle Forze di 
polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco.
Le Regioni, per il reperimento straordinario di personale 
medico e infermieristico, possono conferire incarichi di la-
voro autonomo anche a personale medico e a personale 

infermieristico, collocato in quiescenza.
Sono anche previste misure di sostegno ai cittadini e alle 
imprese e riguardano:
 - la concessione a titolo gratuito della garanzia del Fondo 
Pmi,

 - l’estensione del “Fondo di solidarietà” per i mutui per 
l’acquisto della prima casa,

 - il rimborso, per il momento con riferimento ai soggetti 
interessati da disposizioni per il “Covid-19”, dei titoli di 
viaggio e dei pacchetti turistici per sopravvenuta impos-
sibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti 
di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque in-
terne o terrestre, 

 - la Carta della famiglia che per l’anno 2020 sarà destina-
ta alle famiglie con almeno un figlio a carico. 

E’ prevista la conservazione della validità dell’anno scola-
stico 2019-2020 anche qualora non sia possibile effettua-
re almeno 200 giorni di lezione a seguito delle misure di 
contenimento del “Covid-19”.
Alle Imprese agricole, per il momento per quelle ubicate 
nei Comuni individuati nell’Allegato n. 1 al Dpcm. 1° mar-
zo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono 
concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a 
15, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle 
stesse, in essere al 31 gennaio 2020. 
Sono previste disposizioni finalizzate a facilitare l’acqui-
sizione di dispositivi di protezione e medicali da parte del 
Dipartimento della protezione civile.
A seguito dell’adozione delle misure statali di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, a fini di coordinamento nazionale, non possono 
essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le Ordi-
nanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare 
l’emergenza predetta. 
Per il commento dettagliato del Decreto attendiamo l’ap-
provazione della versione finale, rimandando l’intervento 
al prossimo numero della Rivista.

Con la Nota n. 2179 dell’11 marzo 2020, avente ad og-
getto “Dl. n. 9/2020 recante ’Misure urgenti di sostegno 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’ e Dl. n. 11/2020 recante ‘Mi-

“Covid-19”
sospese e prorogate le attività dell’Ispettorato nazionale 
del Lavoro

sure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti nega-
tivi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria’”, il Direttore, 
Danilo Papa, ha comunicato gli effetti del Dl. n. 9/2020 e 
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del Dl n. 11/2020 sull’attività dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro. 
Le indicazioni seguenti hanno effetto diretto sulle attività 
istituzionali dell’Inl in merito alle misure introdotte dal Dl. 2 
marzo 2020, n. 9 e dal Dl. 8 marzo 2020, n. 11.
L’ambito di applicazione delle misure introdotte fa riferi-
mento al rinvio delle udienze e della sospensione dei ter-
mini, ed è esteso, con diverse decorrenze, ai sensi del 
Dpcm. 8 e 9 marzo 2020.
Di seguito alcune delle disposizioni del Dl. n. 9/2020 (“Mi-
sure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”):
Art. 2 - Sospensione dei termini di versamento dei ca-
richi affidati all’Agente della riscossione
La disposizione sospende i termini dei versamenti, che 
scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti 
da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscos-
sione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30, del 
Dl. n. 78/2010 (convertito da Legge n. 122/2010) di com-
petenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps. I versamen-
ti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica 
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo 
di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già 
versato.  Si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del 
Dlgs. n. 159/2015.
Art. 5 - Sospensione dei termini per il pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria
La disposizione sospende i termini relativi agli adempi-
menti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assi-
stenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in 
scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 
2020. I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 an-
che mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 
mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e 
interessi. Per chi ha già provveduto al versamento, non è 
previsto rimborso. Le disposizioni sopra indicate (artt. 2 e 
5 del Dl. n. 9/2020), trovano applicazione, per espressa 
previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche 
che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza 
ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni indivi-
duati nell’allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020 e dei soggetti 
diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, aveva-
no la sede legale o operativa nei medesimi Comuni.
Art. 10 - Misure urgenti in materia di sospensione dei 
termini e rinvio delle udienze processuali
Si premette che, ai sensi di quanto disposto dall’ultimo 
comma dell’art. 10 (secondo cui, “in caso di aggiornamen-
to dell’elenco dei Comuni di cui all’Allegato 1 al Dpcm. 1° 

marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori Comuni 
con diverso provvedimento, le disposizioni del presente 
articolo si applicano con riferimento ai medesimi Comu-
ni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzet-
ta Ufficiale del relativo Provvedimento”), le disposizioni 
inerenti la sospensioni dei termini e il rinvio delle udienze 
processuali dallo stesso previste, inizialmente limitate ai 
soli Comuni (persone fisiche residenti o aziende con sede 
operativa) di cui all’Allegato 1 del Dpcm. 1° marzo 2020 
e decorrenti dal 22 febbraio 2020, sono state estese, per 
effetto del Dpcm. 8 marzo 2020, a tutti gli altri Comuni 
della Regione Lombardia e ai Comuni delle Province di 
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pe-
saro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- 
Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia a decorrere 
dal 9 marzo fino al 31 marzo, nonché a tutto il territorio 
nazionale dal 10 marzo al 31 marzo 2020, in forza del 
Dpcm 9 marzo 2020.
a) Termini atti processuali e rinvio udienze
Il combinato disposto delle norme succedutesi nel tem-
po, comporta che le udienze relative a tutti i procedimenti 
civili sono rinviati al 31 marzo p.v. con le uniche eccezio-
ni dei procedimenti civili individuati dapprima dall’art. 10, 
comma 1, e successivamente dall’art. 2, comma 2, lett. g), 
del Dl. n. 11/2020. Il regime delle eccezioni non riguarda i 
procedimenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del 
Lavoro.
In relazione ai medesimi procedimenti sono sospesi, sino 
al 31 marzo, i termini per il compimento di qualsiasi atto 
processuale, comunicazione e notificazione. Fanno ecce-
zione gli atti relativi ai procedimenti sopra indicati.
Ai sensi del comma 6, infine, per i procedimenti civili pen-
denti presso gli Uffici giudiziari che hanno sede nei di-
stretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui 
all’Allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020 ed esclusivamente 
in relazione a quest’ultimi, il mancato rispetto di termini 
processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 
febbraio 2020 e fino al 2 marzo 2020 si presume dovuto, 
salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte 
incorsa in decadenze.
b) Sospensione termini
Il comma 4 del predetto art. 10 stabilisce la sospensione 
fino al 31 marzo del decorso dei termini perentori, legali e 
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti pre-
scrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed ecce-
zione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali 
e dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure 
concorsuali, dei termini di notificazione dei processi ver-
bali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di 
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svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di 
ricorsi giurisdizionali.
La misura vale per tutto il territorio nazionale.
Il termine sospeso riprende a decorrere dal 1° aprile 2020.
In ragione di quanto sopra, fino al 31 marzo 2020 deve 
ritenersi sospeso il decorso del termine di cui all’art. 14 
della Legge. n. 689/1981 per la notificazione dei verbali 
unici di accertamento e notificazione. Il termine riprenderà 
a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo 
già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all’i-
nizio della sospensione ovvero:
• dal 22 febbraio al 31 marzo, per i soggetti che alla data 

di entrata in vigore del Dl. n. 9/2020 (2 marzo) sono re-
sidenti, hanno sede operativa o esercitano la propria at-
tività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui 
all’Allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020;

• dal 9 marzo al 31 marzo, per tutti i soggetti sopra indicati 
in riferimento all’ambito territoriale del Dpcm. 8 marzo 
2020;

• dal 10 marzo al 31 marzo, per tutto il restante territorio 
nazionale.

Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti 
sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i 
termini per il pagamento in misura minima di cui all’art. 13 
del Dlgs. n. 124/2004 ed in misura ridotta di cui all’art. 16 
della Legge n. 689/1981.
Sono altresì sospesi i termini per presentare i ricorsi am-
ministrativi ai sensi degli artt. 12, 16 e 17, del Dlgs. n. 
124/2004, e dell’art. 14 del Dlgs. n. 81/2008, nonché per 
la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audi-
zione e per il pagamento dell’ordinanza-ingiunzione di cui 
all’art. 18 della Legge n. 689/1981. Qualora la decorrenza 
del termine abbia avuto o abbia inizio durante il periodo di 
sospensione suddetto, il termine comincerà a decorrere 
dalla fine del medesimo periodo.
Art. 8 - Sospensione di versamenti, ritenute, contributi 
e premi per il Settore turistico-alberghiero
Per le Imprese turistico-ricettive, le Agenzie di viaggio e 
turismo ed i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la 
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, 
sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e 
fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e 
ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Qui di seguito invece le misure del Dl. n. 11/2020 (“Misure 
straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epi-
demiologica da ‘Covid- 19’ e contenere gli effetti negativi 
sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”).

Art. 1- Sospensione dei termini e differimento udienze
L’art. 1 prevede il rinvio di tutte le udienze civili e penali 
pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari con l’eccezione dei 
procedimenti già individuati a norma dell’art. 2, comma 2, 
lett. g), del Dl. n. 11/2020, dall’8 marzo al 22 marzo. Tale 
disposizione va armonizzata con gli atti di normazione se-
condaria già citati, di cui al Dpcm. 8 marzo 2020 ed al 
Dpcm. 9 marzo 2020, con i quali le disposizioni in ordine 
al rinvio delle udienze di cui all’art. 10, comma 1, del Dl. 
n. 9/2020 sono estese, per effetto del medesimo art. 10 
(ultimo comma) a tutti i comuni d’Italia sino al 31 marzo.
Sono altresì sospesi tutti i termini per il compimento di atti 
processuali e il corso della prescrizione, salvo le ecce-
zioni sopra richiamate fino al 22 marzo. Tuttavia, anche 
in tal caso, per i motivi sopra evidenziati, il termine deve 
ritenersi esteso per tutto il territorio nazionale fino al 31 
marzo, salvo diversa indicazione da parte del Ministero di 
Giustizia.
Le eccezioni inerenti i procedimenti civili elencati al n. 1 
del citato art. 2, comma 2, lett. g) come già detto, non ri-
guardano i procedimenti di competenza dell’Inl.
Art. 2 - Misure urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica “Covid-19”
A seguito dell’entrata in vigore del Dpcm. 9 marzo 2020, 
dal 1° aprile (e non dal 23 marzo) al 31 maggio i capi de-
gli Uffici giudiziari possono adottare misure necessarie al 
rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Mi-
nistero della Salute tra cui, per i procedimenti di compe-
tenza: 
 - il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 
nei procedimenti civili con le eccezioni già richiamate ex 
art. 2, comma 2, lett. g), n. 1, che non rientrano nella 
competenza dell’Inl;

 - lo svolgimento delle udienze civili che non prevedono 
la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori 
mediante collegamento da remoto [lett. f)] oppure me-
diante lo scambio di note scritte contenenti le istanze e 
le conclusioni con adozione fuori udienza del provvedi-
mento del Giudice [lett. h)].

Appare quindi necessario verificare i provvedimenti che 
adotterà il Capo dell’Ufficio giudiziario di appartenenza dei 
singoli Uffici per verificare le eventuali modalità di tratta-
zione delle udienze o il loro rinvio.
Ai sensi del comma 3, qualora i provvedimenti adottati a 
cura del Capo dell’Ufficio giudiziario precludano la presen-
tazione della domanda giudiziale, sono sospesi i termini di 
decadenza e prescrizione per i diritti non altrimenti eser-
citabili.
Il comma 6 estende l’obbligo del deposito telematico di cui 
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al comma 1 dell’art. 16-bis del Dl. n. 179/2012, convertito 
da Legge n. 221/2012, anche in relazione agli ulteriori atti 
e documenti previsti dal successivo comma 1-bis del me-
desimo art. 16-bis.
La Nota precisa al riguardo che l’obbligo del deposito te-
lematico di cui al comma 1 del citato art. 16-bis riguarda 
esclusivamente i difensori delle parti private, atteso che il 
medesimo articolo chiarisce che, “per difensori non si in-
tendono i dipendenti di cui si avvolgono le Pubbliche Am-
ministrazioni per stare in giudizio personalmente”.

Ne consegue che, alla luce di quanto previsto dal prece-
dente comma 3 dell’art. 2, l’eventuale adozione di prov-
vedimenti da parte del Capo dell’Ufficio giudiziario che 
impediscano, nel termine di 10 giorni antecedenti la data 
dell’udienza – non oggetto di rinvio d’ufficio – il deposito 
cartaceo delle memorie di cui all’art. 6, comma 8, del Dlgs. 
n. 150/2011, non può comportare il maturarsi delle deca-
denze processuali.
Analoghe disposizioni sono infine previste per i procedi-
menti penali, amministrativi e contabili.

Con il Comunicato-stampa 12 marzo 2020, emanato dal 
Direttore generale, Ruffini, l’Agenzia delle Entrate ha an-
nunciato lo stop ad accertamenti fiscali e verifiche.
Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accer-
tamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e con-
tenzioso tributario da parte degli Uffici dell’Agenzia delle 

È stato diffuso sul sito web istituzionale di Arera il Comu-
nicato 11 marzo 2020, contenente alcune indicazioni di 
Arera in merito all’emergenza del “Covid-19”.
Nello specifico, l’Autorità ha riportato di aver ricevuto nu-
merose segnalazioni da Imprese che operano nei Settori 
da essa regolate, le quali hanno avviato hanno tempora-
neamente sospeso i servizi non essenziali alle medesime 
connessi.
L’Autorità, oltre a sollecitare tutti gli operatori nel dare pri-
orità assoluta alla garanzia della continuità e disponibilità 

“Covid–19”
l’Agenzia delle Entrate sospende tutte le attività di 
accertamento e contenzioso tributario

“Covid-19”
Arera “apre” ad un possibile rinvio per l’approvazione dei 
Pef e delle tariffe Tari

Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o 
sospesi in base a espresse previsioni normative). Tale 
sintesi rappresenta le disposizioni contenute nell’ultima 
Direttiva firmata dal Direttore generale a seguito dell’ema-
nazione da parte del Governo del Dpcm. 11 marzo 2020 
per il contrasto alla diffusione del “Coronavirus”.

dei servizi in condizioni di sicurezza, comunica altresì che 
la condizione di stato di emergenza costituisce un ele-
mento di cui terrà necessariamente conto ai fini dell’appli-
cazione delle discipline regolatorie introdotte nei settori di 
propria competenza. 
Inoltre, l’Autorità ha specificato di avere allo studio “ipotesi 
di rinvio delle scadenze fissate che garantiscano un ordi-
nato processo di recepimento del processo di regolazione 
e, più in generale, l’esigenza di rinviare altre scadenze per 
adempimenti previsti dalla regolazione”.
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Il Ministero per la P.A. ha emanato la Direttiva n. 2/2020, 
avente ad oggetto “Indicazioni in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ 
nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001”.
Il Documento, registrato presso la Corte dei conti in data 
12 marzo 2012, che interviene a sostituire la precedente 
Direttiva n. 1/2020 che aveva dato le prime indicazione al 
fine di rafforzare le modalità lavorative a distanza tramite 
“smart working”, ha previsto misure più stringenti, in rela-
zione all’emergenza “Covid-19”, sulle regole organizzative 
e di condotta indirizzate alle P.A., anche alla luce degli 
ultimi Dpcm. emanati dal Governo.
Il Ministero invita le Amministrazioni destinatarie della Di-
rettiva ad assicurare il rispetto delle indicazioni in essa 
contenute anche da parte delle Società a controllo pubbli-
co e degli Enti vigilati.
Al fine di tutelare la salute di cittadini e dipendenti, con-
temperando questa esigenza primaria con la necessità 
di erogare i servizi indifferibili, vengono indicate nel do-
cumento le linee di comportamento che gli Enti devono 
seguire.
Svolgimento dell’attività amministrativa
Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, 
fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti 
pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tutta-
via non pregiudicano lo svolgimento dell’attività ammini-
strativa da parte degli uffici pubblici.
Le P.A., nell’ambito delle proprie competenze istituziona-
li, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestio-
ne dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento 
sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento 
stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la 
funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.
A tal fine, limitano la presenza del personale negli uffici 
ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per 
lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di 
rotazione dei dipendenti per garantire un contingente mi-
nimo di personale da porre a presidio di ciascun Ufficio, 
assicurando prioritariamente la presenza del personale 
con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di 
coordinamento.
Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei 
dipendenti pubblici negli Uffici e di evitare il loro sposta-
mento, per le attività che, per la loro natura, non possono 

“Covid-19”
la Direttiva del Ministero P.A. concernente le misure di 
prevenzione da adottare da parte degli Uffici pubblici 

essere oggetto di lavoro agile, le P.A., nell’esercizio dei 
propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, 
a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione 
degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, 
nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina 
definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Le Amministrazioni limitano gli spostamenti del persona-
le con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici 
collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’uni-
ca sede per lo svolgimento delle attività di competenza 
del medesimo personale.
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
In considerazione delle misure in materia di lavoro agile 
previste dai provvedimenti adottati in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, le P.A., anche al fine di contemperare l’interesse 
alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione 
amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicura-
no il ricorso al “lavoro agile” come modalità ordinaria 
di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo re-
stando quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del 
Dpcm. 8 marzo 2020.
Come ricordato nella Circolare n. 1/2020, per effetto delle 
modifiche apportate al richiamato art. 14 della Legge n. 
124/2015 dal recente Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, 
recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavo-
ratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19”, è superato il regime sperimentale dell’ob-
bligo per le amministrazioni di adottare misure organiz-
zative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali 
di svolgimento della prestazione lavorativa con la conse-
guenza che la misura opera a regime.
A tal fine, a fronte della situazione emergenziale, è ne-
cessario un ripensamento da parte delle P.A. in merito 
alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, 
con l’obiettivo prioritario di includere anche attività origi-
nariamente escluse, con riferimento al personale com-
plessivamente inteso, senza distinzione di categoria di 
inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
Sul punto, come già chiarito nella citata Circolare n. 
1/2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità 
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa an-
che nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insuf-
ficienza di dotazione informatica da parte dell’Ammini-
strazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare 
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propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli 
di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze 
e le modalità definite dalle singole P.A.
Eventi aggregativi di qualsiasi natura 
Nel rispetto di quanto previsto dai provvedimenti e delle 
relative misure di protezione adottate in attuazione del 
Dl. n. 6/2000, le P.A., nell’ambito delle attività indifferibili, 
svolgono ogni forma di riunione con modalità telemati-
che o tali da assicurare, nei casi residuali, un adegua-
to distanziamento come misura precauzionale, al fine di 
evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque 
forme di assembramento.
Le Amministrazioni che forniscono servizi di mensa, in 
linea con quanto previsto dal Dpcm. 11 marzo 2020, o 
che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, 
devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza in-
terpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare 
apposite misure di turnazione tali da evitare l’assembra-
mento di persone.
Missioni
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da “Covid-19” non saranno effettuati, in 
Italia o all’estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, in-
dividuando alternativamente modalità di partecipazione 
mediante l’utilizzo di mezzi telematici o telefonici.
Per il personale in servizio all’estero, i viaggi di servizio 
che non comportino ingresso nel territorio italiano posso-
no essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni 
delle autorità sanitarie dei Paesi interessati.
Procedure concorsuali
Per effetto dell’art. 1, comma 1, del Dpcm. 9 marzo 2020, 
su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, sono 
sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pub-
blico impiego. Sono escluse dal regime di sospensione:
- le procedure in cui la valutazione dei candidati sia effet-

tuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in moda-

lità telematica; 
- i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami 

di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico chirurgo, e quelli per il personale della Prote-
zione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con 
modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la 
distanza di sicurezza interpersonale di cui all’Allegato 1, 
lett. d), del Dpcm. 8 marzo 2020.

Ulteriori misure di prevenzione e informazione
Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione di-
retta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto pre-
visto per le attività indifferibili, sono prioritariamente ga-
rantite con modalità telematica o comunque con modalità 
tali da escludere o limitare la presenza fisica negli Uffici 
(ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).
Le P.A. rendono disponibili nei propri locali, anche non 
aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e 
la pulizia, nonché, qualora l’Autorità sanitaria lo prescri-
va, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative. 
Inoltre, le P.A. sono tenute ad esporre presso i propri Uffi-
ci e a pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni 
di prevenzione rese note dalle Autorità competenti.
Le P.A. continuano a sensibilizzare i dipendenti che do-
vessero presentare sintomi, anche lievi, che possono 
essere indicativi di eventuale infezione, ad evitare di ac-
cedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del 
Ssn. rivolgendosi invece telefonicamente al proprio Medi-
co curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al 
numero verde 1500 del Ministero della Salute.
Monitoraggio
Le Amministrazioni comunicano tempestivamente al Di-
partimento della Funzione pubblica a mezzo Pec al se-
guente indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it, le 
misure poste in essere in attuazione della presente Diret-
tiva, con particolare riferimento alle modalità organizzati-
ve adottate per il ricorso al “lavoro agile”.

Il dilemma che attraversava i Responsabili finanziari degli 
Enti, soprattutto di quelli che si trovano ancora a dover 
approvare il bilancio di previsione 2020/2022 (il cui ter-
mine di approvazione è slittato al 30 aprile), fino a pochi 
giorni fa consisteva nel non trascurabile compito di verifi-

Equilibri di bilancio e “Pareggio di bilancio 2020”
in caso di indebitamento vigono le regole ordinarie, 
secondo la Circolare RgS n. 5

care l’effettivo rispetto del “Pareggio di bilancio” (ai sensi 
dell’art. 9, commi 1 e 1-bis, della Legge n. 243/2012) per 
la legittima contrazione di debito per investimenti (art. 10, 
comma 3, Legge n. 243/2012), in conseguenza della De-
liberazione n. 20/SSRR/2019/Qmig delle Sezioni Riunite 
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della Corte dei conti, che ne aveva sancito la perentorietà 
(del “Pareggio di bilancio”) per tutti gli Enti territoriali. 
A seguito della recente emanazione della Circolare RgS 
n. 5 del 9 marzo 2019 viene chiarita l’effettiva portata del 
disposto normativo sul “Pareggio di bilancio” (di cui all’art. 
9 della Legge 243/2012), che - come ricorda anche l’Ifel 
nella Nota pubblicata in questi giorni - gli equilibri da con-
siderare ai fini dell’indebitamento per i singoli Enti restano 
quelli ordinari di bilancio. 
La genesi della Circolare RgS n. 5 ha una storia alquanto 
interessante. 
In primo luogo, occorre ricordare che l’art. 1, commi 819, 
820 e 824, della Legge n. 145/18, nel dare attuazione 
alle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 
101/2018, aveva previsto che gli Enti Locali, a partire dal 
2019, dovevano utilizzare il risultato di amministrazione 
e il “Fondo pluriennale vincolato” (“Fpv”) di entrata e di 
spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal Dlgs. 
n. 118/11. Quindi, tali Enti territoriali dovevano concorre-
re alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ed 
erano valutati “in equilibrio” in presenza di un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo (“Equilibrio fina-
le”); tale informazione doveva essere desunta, in ciascun 
anno, dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al 
rendiconto di gestione, previsto dall’Allegato 10 del Dlgs. 
n. 118/11.
Dal 2019 era, quindi, previsto il superamento delle norme 
relative al “Pareggio di bilancio”, la cessazione degli ob-
blighi di monitoraggio e di certificazione e la cessazione 
della disciplina in materia di Intese regionali e di Patti di 
solidarietà e dei loro effetti (senza restituzioni). In definiti-
va, venivano meno le precedenti disposizioni ed i relativi 
effetti che prevedevano che le operazioni di investimento 
realizzate attraverso il ricorso al debito e all’utilizzo dei ri-
sultati di amministrazione degli esercizi precedenti dove-
vano essere effettuate sulla base di apposite Intese con-
cluse in ambito regionale, le quali dovevano garantire, per 
ogni anno di riferimento, il rispetto del saldo di “Pareggio di 
bilancio” del complesso degli Enti territoriali della Regione 
interessata, compresa la stessa Regione. La verifica sugli 
andamenti della finanza pubblica, in corso d’anno, poteva 
essere effettuata attraverso le informazioni trasmesse alla 
“Bdap”.
Necessario risulta poi far preliminarmente presente che, 
durante il 2019, la Commissione Arconet ha rappresen-
tato, nei resoconti del 13 novembre 2019 e 11 dicembre 
2019, il nuovo quadro di riferimento legislativo modificato 
dal Decreto Mef 1° agosto 2019 che, ora, risulta caratteriz-
zato da 2 nuovi saldi di bilancio inseriti nel prospetto degli 
equilibri e da allegare al rendiconto.

Operativamente, per il 2020, i Comuni devono:
 - conseguire un saldo di competenza (W1) non negativo 
(in conformità all’art. 1, commi 820 e 821, della Legge 
n. 145/2018),

 - tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), in 
un’ottica di copertura anche dei vincoli e degli accanto-
namenti (per ora, non sono previste sanzioni per il man-
cato rispetto), 

 - raggiungere un equilibrio complessivo (W3). 
L’equilibrio di bilancio (W2), tra i 3 saldi enucleati dal Pro-
spetto degli equilibri è quello più significativo della reale 
attitudine dell’Ente ad assicurare, anche a consuntivo, la 
copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del 
disavanzo, anche dei vincoli di destinazione e agli accan-
tonamenti di bilancio.
Le 2 novità - l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessi-
vo - devono risultare anche nel Quadro generale riassun-
tivo del rendiconto.
L’equilibrio di bilancio (W2) mostra il risultato di competen-
za al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell’eser-
cizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al 
netto del “Fal”, già considerato nell’equilibrio di competen-
za) e delle risorse vincolate non ancora impegnate al 31 
dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Tale evidenziazione fornisce utili informazioni aggiuntive: 
l’equilibrio dev’essere perseguito ed attestato senza con-
siderare gli eventuali benefici derivanti da accantonamenti 
(quali il “Fcde” o il “Fondo rischi contenzioso”) e da som-
me a destinazione vincolata accertate ma non impegnate. 
In difformità rispetto alle somme accantonate e vincolate 
(da sottrarre dal risultato di competenza, per ottenere i 2 
nuovi saldi “equilibrio di bilancio” ed “equilibrio complessi-
vo”), le risorse “destinate” concorrono al raggiungimento 
dei nuovi equilibri di finanza pubblica approvati con il Dm 
1° agosto 2019.
La precisa qualificazione dei vincoli nel bilancio comunale 
è ora presupposta irrinunciabile per la determinazione de-
gli equilibri di finanza pubblica. Tale passaggio operativo 
era sino ad ora compiuto non scrupolosamente da molti 
Enti, effettuando, a rendiconto, la “scomposizione” del ri-
sultato di amministrazione in quote vincolate, accantonate 
e destinate. Ora, ciò non sarà più possibile.
In rapporto al risultato di amministrazione, l’art. 187 del 
Tuel definisce i fondi “destinati” agli investimenti quali en-
trate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazio-
ne non spese, utilizzabili con variazione di bilancio solo a 
seguito dell’approvazione del rendiconto.
Sono somme “destinate” le entrate dirette a finanziare una 
categoria generica di spese di investimento: ad esempio, 
i proventi da alienazioni patrimoniali, per la quota non de-
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stinata alla riduzione del debito.
Risultano “vincolate” le risorse accertate e le corrispon-
denti economie di bilancio nei casi in cui la legge o i prin-
cipi contabili generali e applicati individuino un vincolo di 
specifica destinazione, o i proventi derivanti da mutui e 
prestiti, da trasferimenti a favore dell’Ente per una specifi-
ca destinazione o da entrate accertate straordinarie, non 
aventi natura ricorrente, cui l’Amministrazione ha formal-
mente attribuito una specifica destinazione.
Sono ad esempio vincolati i proventi dei titoli abilitativi 
edilizi e delle relative sanzioni, per i quali l’art. 1, comma 
460, della Legge n. 232/16, sancisce l’obbligo di impiego 
per finanziare la manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per 
il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri sto-
rici e nelle periferie degradate, per interventi di riuso e di 
rigenerazione, di demolizione di costruzioni abusive, per 
acquisire e realizzare aree verdi pubbliche e riqualificare 
l’ambiente e il paesaggio e per spese di progettazione di 
opere pubbliche. Nel senso dell’assoggettamento ad un 
vincolo di specifica destinazione dovrebbero collocarsi an-
che i proventi cimiteriali e quelli derivanti dalla gestione 
dei Parcheggi, anche in mancanza di esplicita previsione 
legislativa.
Il vincolo di competenza sussiste inoltre per le risorse sca-
turenti dalla comminazione di sanzioni per violazioni al 
“Codice della Strada” (art. 208, comma 1 e 142-bis, com-
ma 12-bis, del Dlgs. n. 285/1992). 
Risulta altresì vincolata, ai sensi dell’art. 56-bis del Dl. n. 
69/2013, la quota del 10% dei proventi da alienazioni pa-
trimoniali, da impiegare prioritariamente per l’estinzione 
anticipata dei mutui. Si può concludere, in linea di princi-
pio, che il vincolo sussiste in ogni fattispecie in cui un pre-
cetto di legge o un principio contabile precisi una finalità 
peculiare per la fruizione delle risorse.
La raffigurazione dello sviluppo delle quote accantonate, 
vincolate e destinate ha ora 3 nuovi spazi di rappresenta-
zione: i nuovi Allegati aggiunti - A/1, A/2 e A/3 - al risultato 
di amministrazione. 
Segnaliamo che il quadro normativo vigente per l’utilizzo 
delle quote vincolate del risultato presunto di amministra-
zione non si applica alle risorse destinate, le quali possono 
essere utilizzate solo dopo l’approvazione del rendiconto.
L’equilibrio complessivo (W3), oltre alle quote accantona-
te per legge in sede di preventivo e alle quote vincolate, 
vaglia altresì gli accantonamenti condotti direttamente in 
sede di elaborazione del rendiconto in attuazione dei prin-
cipi contabili, in ottemperanza al Principio della prudenza 
ed a seguito di eventi avvenuti dopo la chiusura dell’eser-
cizio o dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio. 

Il saldo complessivo deve quindi risultare pari alla somma 
algebrica, effettuata nel rendiconto, tra l’equilibrio di bilan-
cio e il saldo delle variazioni degli accantonamenti.
Per il rendiconto 2019, tuttavia, i risultati relativi a “equi-
librio di bilancio” ed “equilibrio complessivo” hanno solo 
funzione conoscitiva: a livello legislativo precedentemente 
alla Circolare RgS n. 5 precedentemente citata non si era 
ancora giunti ad una presa di posizione definitiva, ovvero 
su quale dei 2 saldi - W2 o W3 - far ricadere il peso del-
la perentorietà del rispetto dell’art. 1, comma 821, della 
“Legge di bilancio 2019”, per l’accertamento dell’equilibrio.
Infatti, il presunto superamento dei vincoli di finanza pub-
blica determinato dalla Manovra di bilancio 2019 (art. 1, 
comma 821, Legge n. 145/2018) ha reso necessario il cor-
relato adeguamento dei documenti “legati” alla verifica de-
gli equilibri in sede di rendiconto della gestione (Allegato 
n. 10 al Dlgs. n. 118/2011): il Quadro generale riassuntivo, 
i Prospetti di verifica degli equilibri di bilancio e del risulta-
to di amministrazione, quest’ultimo ora corredato di ulte-
riori 3 Prospetti relativi alle quote vincolate, accantonate e 
destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, 
che in precedenza erano inseriti nella Relazione sulla ge-
stione.
Riguardo alle modalità di redazione dei nuovi prospetti va 
sottolineata l’importanza dei dati riportati nei dettagli delle 
risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimen-
ti, che costituiscono ora allegati obbligatori al Prospetto 
del risultato di amministrazione.
Nell’Allegato delle risorse accantonate devono essere 
riconoscibili i fondi per: anticipazione di liquidità, perdite 
società partecipate, contenzioso, crediti di dubbia e diffici-
le esazione ed altri accantonamenti. Per ognuno devono 
risultare esplicitate le risorse: accantonate al 1° gennaio, 
iscritte nelle entrate, stanziate in spesa, variate dopo il 31 
dicembre in sede di rendiconto, nonché le risultanze a fine 
esercizio.
Nel Prospetto dei vincoli occorre menzionare il capitolo 
del bilancio gestionale/Peg di imputazione dell’entrata vin-
colata (e delle relative spese) con la descrizione. 
L’ultimo Allegato espone le entrate destinate ad investi-
menti, con la rappresentazione del dettaglio dei capitoli di 
entrata.
Il risultato di amministrazione che i Consigli comunali ac-
certeranno - entro il mese di aprile - con l’approvazione 
del rendiconto (ai sensi dell’art. 187, comma 1, del Tuel), 
distinto in fondi liberi, vincolati, destinati agli investimen-
ti e accantonati, influenzerà immediatamente la gestione 
dell’esercizio in corso: le possibilità di utilizzo saranno però 
diverse a seconda che l’Ente sia in avanzo o disavanzo.
In una condizione di avanzo, le quote vincolate, composte 
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essenzialmente da economie di bilancio derivanti da ope-
razioni di mutuo, da trasferimenti con specifica destinazio-
ne, da apposizione di vincoli da parte dell’Ente oppure da 
risorse vincolate dalla legge o dai principi contabili, posso-
no essere sempre applicate al bilancio di previsione, an-
che nel caso in cui l’Ente abbia fatto ricorso all’anticipazio-
ne di tesoreria o all’utilizzo per cassa di fondi a specifica 
destinazione.
In conformità al disposto dell’art. 175, comma 5-quater, 
lett. c), del Tuel, le variazioni di bilancio relative all’impiego 
della quota vincolata del risultato di amministrazione deri-
vanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente 
sono di pertinenza, in termini di competenza e di cassa, 
del Responsabile del “Servizio finanziario” o, in caso di 
espressa previsione regolamentare, dei singoli Respon-
sabili di spesa.
Nelle quote accantonate nel risultato di amministrazione 
confluiscono gli stanziamenti per passività potenziali (an-
ticipazione liquidità, contenzioso, indennità fine manda-
to eccetera) e il “Fcde”, così come risultanti alla data di 
chiusura dell’esercizio rendicontato. L’applicazione dell’a-
vanzo accantonato al successivo bilancio di previsione va 
autorizzata dal Consiglio comunale.
I fondi destinati agli investimenti sono composti da entrate 
in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione e 
sono fruibili anch’essi con Delibera consiliare di variazione 
di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto.
Anche la quota libera dell’avanzo di amministrazione può 
essere applicata al bilancio di previsione unicamente con 
l’avallo consiliare ma, soprattutto, con modalità esatta-
mente conformi all’ordine di priorità stabilito dall’art. 187, 
comma 2, del Tuel: in primo luogo è necessario che il Co-
mune:
 - non abbia da riconoscere e finanziare debiti fuori bilan-
cio,

 - non versi in circostanze di criticità finanziaria richiedenti 
l’avvio di un iter di salvaguardia degli equilibri ai sensi 
dell’art. 193 del Tuel.

Appurato quanto sopra, le risorse libere sono dunque ado-
perabili per il finanziamento di spese di investimento, per 
la copertura delle spese correnti a carattere non perma-
nente e per l’estinzione anticipata dei prestiti. 
Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota svin-
colata in sede di rendiconto, sulla base della determinazio-
ne dell’ammontare definitivo del corretto accantonamento 
al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, per finanziare lo 
stanziamento riguardante la medesima finalità nel bilancio 
di previsione dell’esercizio.
Nell’ipotesi di disavanzo, l’utilizzabilità delle quote vinco-
late, destinate e accantonate, del risultato di amministra-

zione rimane circoscritta. In ogni caso, il valore da con-
siderare è quello negativo della voce “E” del Prospetto 
di determinazione del risultato di amministrazione al 31 
dicembre.
L’applicazione al bilancio di previsione della quota vincola-
ta, accantonata e destinata è definita entro l’importo di cui 
alla lett. A) del medesimo Prospetto riguardante il risultato 
di amministrazione al 31 dicembre, al netto della quota 
minima obbligatoria accantonata per il “Fcde” e del “Fal”, 
incrementato dell’importo del disavanzo iscritto nel primo 
esercizio del bilancio di previsione.
Qualora l’importo della lett. A) del Prospetto fosse negati-
vo o inferiore alla quota minima obbligatoria del “Fcde” o 
del “Fal”, l’ammontare dell’avanzo applicabile si ridurreb-
be alla quota di disavanzo da recuperare iscritto nel primo 
esercizio del bilancio di previsione. Tutto ciò con il presup-
posto che il Comune abbia approvato il rendiconto entro il 
30 aprile. In caso contrario, la facoltà di utilizzo dell’avan-
zo di amministrazione rimane condizionata all’avvenuta 
approvazione consiliare del documento consuntivo.
Sulla configurazione degli equilibri sopra esposta impatta-
va, precedentemente alla Circolare, l’assunto delle Sezio-
ni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (Delibe-
razione n. 20/2019), riguardo alla persistenza dell’obbligo, 
in capo agli Enti locali, di rispettare il “Pareggio di bilan-
cio” disposto dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della Legge n. 
243/2012.
Quindi, per il 2020 precedentemente alla Circolare, an-
che alla luce dell’assunto delle Sezioni Riunite in sede di 
controllo della Corte dei conti (Deliberazione n. 20/2019), 
avremmo dovuto constatare la sussistenza di un pareggio 
fra entrate e spese finali, seppur vincolante per le sole 
aperture di nuovi mutui, ossia in un’ottica di convalida di 
nuove iniziative di contrazione di debito indirizzato agli in-
vestimenti.
In proposito, occorre tuttavia segnalare il manifestarsi di 
un contesto nel quale il differimento temporale dell’impe-
gno di spesa per l’investimento diviene “determinante” per 
il rispetto del “Pareggio di bilancio”:
 - se il Comune sottoscrive un debito per investimenti per 
il quale, a consuntivo, accerta le entrate ed impegna la 
spesa non vi è rispetto del vincolo di “Pareggio di bilan-
cio”;

 - qualora invece l’Ente accertasse le entrate senza im-
pegnare la spesa, esso non soffrirebbe, in quell’eserci-
zio, di effetti negativi ai fini del rispetto del vincolo della 
Legge n. 243/2012, né negli esercizi successivi. Infatti, 
attraverso il transito per il risultato di amministrazione, le 
risorse possono essere applicate alle entrate ed essere 
considerate rilevanti ai fini del “Pareggio di bilancio”.
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Con la Circolare RgS n. 5, infatti, permane l’obbligo di ri-
spettare il “Pareggio di bilancio” previsto dall’art. 9, commi 
1 e 1-bis, della Legge n. 243/2012, non da parte dei sin-
goli Enti, bensì a livello di Comparto che possono quindi 
contrarre mutui per investimenti nel rispetto degli equili-
bri ordinari di bilancio, ovvero conseguire un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo, come stabilito 
dall’art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018. Questa 
articolata posizione della Ragioneria generale dello Stato 
risolve i dubbi interpretativi sorti con la Deliberazione n.2 
0 delle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei conti e 
cala nella prassi operativa i Principi di diritto evidenziati 
dalla Corte Costituzionale nelle Sentenze n. 247/2017, n. 
252/2017 e n. 101/2018, che hanno ammesso l’integrale 
rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del 
“Fpv”.
Senza una chiara presa di posizione della Ragioneria gli 
Enti si sarebbero trovati di fronte alla singolare possibilità 
di utilizzare il risultato di amministrazione ai fini del “Pa-
reggio di bilancio”, lasciando altresì l’indebitamento “su-
bordinato” agli equilibri di “Pareggio” ovvero ad un vincolo 
effettivo connesso agli spazi finanziari propri del bilancio 
dell’Ente Locale, in termini di saldo fra entrate finali e spe-
se finali.
Su tale tematica i Giudici costituzionali richiamano quan-
to previsto dall’art. 10, commi 3, 4 e 5, della Legge n. 
243/2012, secondo i quali:
 - le operazioni di indebitamento (avviabili esclusivamente 
per gli investimenti, ex art. 119, comma 6, della Costitu-
zione), nonché,

 - l’impiego dei risultati di amministrazione degli eserci-
zi precedenti per le medesime finalità di investimento, 
devono essere conseguenti (predefiniti) da specifiche 
Intese, sottoscritte in ambito regionale, che devono 
garantire, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo 
non negativo di competenza (art. 9, comma 1, Legge n. 
243/2012) tra le entrate finali e le spese finali del com-
plesso degli Enti territoriali della Regione interessata, 
compresa la Regione medesima, ovvero effettuate sulla 
base di “Patti di solidarietà nazionali”.

Quanto sopra farebbe ricadere sul singolo Ente che inten-
de finanziare un investimento mediante il debito l’onere 
di conseguire il “Pareggio di bilancio” richiesto dall’art. 9, 
della Legge n. 243/2012, nella certezza dell’assenza per 
il 2020 di Intese regionali o Patti nazionali che permetta-
no all’Ente di acquisire “spazi finanziari” da altri Enti della 
stessa Regione o dallo Stato.
In tal caso, sembrerebbe ipotizzabile la volontà, da parte 
Legislatore, di restringere la possibilità di contrarre mutui 
o altre forme di indebitamento, anche tenuto conto che 

tale determinazione è resa più tenue dalla facoltà di ado-
perare, conformemente ai Principi affermati dalla Corte 
Costituzionale, risultato di amministrazione e “Fpv”, nei 
quali convergono anche le entrate da indebitamento, ove 
non impegnate o non imputate, nel medesimo esercizio, a 
copertura di spese di investimento.
La Circolare della Ragioneria generale dello Stato
La Ragioneria nel motivare le ragioni della disapplicazione 
dei vincoli del “Pareggio di bilancio” per gli Enti che ricor-
rono ai mutui, come anticipato in precedenza, ricostruisce 
dettagliatamente il percorso logico-giuridico alla base del-
le Pronunce della Corte Costituzionale. 
Viene fatto presente che nella Sentenza n. 247/2017 della 
Corte Costituzionale si afferma (con riferimento all’intero 
Comparto degli Enti Locali) che “l’iscrizione o meno nei Ti-
toli 1, 2, 3, 4 e 5 dell’entrata e nei Titoli 1, 2 e 3 della spesa 
deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabi-
le, quale criterio matematico armonizzato per il consoli-
damento dei conti nazionali, mentre devono ritenersi inal-
terate e intangibili le risorse legittimamente accantonate 
per la copertura di programmi, impegni, ecc.’, da interpre-
tare comunque che, sulla base dell’art. 9 della Legge n. 
243/2012, non può essere limitato l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione e del ‘Fpv’”.
Anche la Sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale 
sottolinea che, in merito alla dichiarazione di illegittimità 
del comma 466, dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 - che 
“per quel che riguarda i tecnicismi contabili inerenti alle ri-
levazioni statistiche in ambito nazionale ed europeo, que-
sta Corte ha affermato che essi possono essere elaborati 
liberamente dal Legislatore, purché la loro concatenazio-
ne non alteri concetti base dell’economia finanziaria quali 
‘risultato di amministrazione’ e ‘Fpv’ e, più in generale, non 
violi i Principi costituzionali della copertura delle spese, 
dell’equilibrio del bilancio (art. 81 della Costituzione) e 
della ‘chiamata’ degli Enti territoriali ad assicurare la so-
stenibilità del debito (art. 97, comma 1, secondo periodo, 
Costituzionale)”. 
Tale posizione espressa dalla Corte Costituzionale viene 
subito colta dalla RgS che nella Circolare n. 5 evidenzia 
le differenze intercorrenti tra obblighi di fonte comunitaria 
a carico dell’intero Comparto Enti Locali e gli obblighi a 
carico del singolo Ente, e quindi che il saldo di “Pareggio” 
di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012 (saldo tra entra-
te e spese finali) debba essere rispettato solo a livello di 
Comparto degli Enti Locali nel suo complesso, con la con-
seguenza che risulta possibile, con riguardo agli equilibri 
del singolo Ente territoriale ancora (nel 2020), tenere to-
talmente conto dell’utilizzo del risultato di amministrazione 
e del “Fpv” anche alimentato da debito.
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Questa interpretazione, inoltre, permette di superare la 
problematica sopra esposta circa la rilevanza dell’esclu-
sione effettiva delle entrate dall’indebitamento solo per 
l’importo di spesa correlata impegnato dall’Ente Locale 
nel medesimo esercizio e non differito ai successivi.
Anche quanto indicato nella Delibera della Corte dei conti 
n. 20/2019 viene nella sostanza mantenuto e armonizzato 
in quanto si precisa che le norme statali di finanza pubbli-
ca possono mirare, sia al “Pareggio di bilancio” del singolo 
Ente che ad obiettivi nazionali di carattere consolidato (o 
di Comparto).
Con riferimento all’indebitamento degli Enti territoriali, te-
nuto dell’art. 119, comma 6, della Costituzione, con l’art. 
10 della Legge n. 243/2012 (richiamato espressamente 
dalla Delibera magistratuale n. 20/2019), si prevede anco-
ra che le operazioni di indebitamento devono garantire il 
rispetto del saldo di “Pareggio di bilancio” per il complesso 
degli Enti territoriali a livello regionale o nazionale, anche 
per mezzo di Intese concluse in ambito regionale o sulla 
base dei “Patti di solidarietà nazionale” che consentono la 
compensazione dei saldi fra singoli Enti.
La Circolare, ribadiamo, prendendo spunto dalle Senten-
ze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, 
ma anche dalla Delibera n. 20/2019 e tenuto conto del 
vigente tenore dell’art. 10 della Legge n. 243/2012, con-
ferma che il saldo di “Pareggio di bilancio” debba essere 
rispettato solo a livello di Comparto Enti Locali, lasciando 
la possibilità anche nel 2020, con riguardo agli equilibri del 
singolo Ente territoriale, di tenere totalmente conto dell’u-
tilizzo del risultato di amministrazione e del “Fpv” anche 
alimentato da indebitamento.
Pareggio a livello di Comparto Enti Locali- monitoraggio
La soluzione interpretativa sopra esposta spostando il 
“Pareggio” in un ambito più esteso, pone alcune criticità 
in termini di monitoraggio dell’effettivo equilibrio a livello di 
Comparto. Anche su questo aspetto è intervenuta la Ra-
gioneria generale dello Stato, sempre con la Circolare n. 5 
del 9 marzo 2020, indicando come meccanismo di accer-
tamento della sussistenza dei requisiti e relativo monito-
raggio  quello offerto tramite la raccolta dei dati comunicati 
alla “Bdap” dagli Enti Locali nei primi mesi dell’esercizio 
(art. 4 del Decreto Mef 12 maggio 2016); con tali informa-
zioni è possibile consolidare i dati di previsione triennali 
con anche la possibilità di verificare ex ante, a livello di 
Comparto Enti Locali (regionale o nazionale), l’effettiva 
sussistenza del presupposto per la legittima contrazione 
di debito da parte dei singoli Enti ex art. 10 della Legge 
n. 243/2012, ossia il rispetto degli equilibri di “Pareggio di 
bilancio”. Pertanto, l’obbligo dell’osservanza del saldo di 

“Pareggio di bilancio”, in caso di contrazione di indebita-
mento da parte degli Enti Locali, tecnicamente può essere 
verificata in corso d’anno a livello di Comparto, regionale 
o statale, nel rispetto dell’art. 119, comma 6, della Costitu-
zione, e degli artt. 9 e 10 della Legge n. 243/2012.
Inoltre, qualora si riscontrasse dall’analisi dei dati di previ-
sione il possibile mancato rispetto del saldo di “Pareggio 
di bilancio”, cioè un eccesso di spese finali rispetto alle 
entrate finali (senza utilizzo avanzi, senza “Fpv” e senza 
debito), la RgS potrebbe segnalare alla Regione interes-
sata, in via preventiva, il mancato rispetto degli equilibri di 
“Pareggio di bilancio” degli Enti ricadenti nel suo territorio, 
al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti di cui 
al richiamato art. 10 della medesima Legge n. 243/2012, e 
così favorire tempestivamente il riallineamento delle pre-
visioni di bilancio dei singoli Enti.
Lo stesso controllo sui dati acquisiti dalla “Bdap” viene 
effettuato a consuntivo dalla RgS e, in caso di mancato 
rispetto del “Pareggio di bilancio” di Comparto, potrebbero 
anche in tal caso essere adottate immediate, tempestive 
e adeguate, misure di rientro.
Nel dettaglio la Circolare prevede da parte della RgS una 
verifica del rispetto del “Pareggio di bilancio”, anche quale 
presupposto per la legittima contrazione del debito da par-
te dei singoli Enti Locali, in 2 momenti:
 - anticipatamente in corso d’anno, a livello di Comparto 
per ogni “esercizio di riferimento”, sulla base delle infor-
mazioni dei bilanci di previsione trasmesse alla “Bdap”; 
nel caso di previsione di mancato rispetto del “Pareggio 
di bilancio” a livello di Comparto, gli Enti appartenen-
ti alle singole regioni responsabili del mancato rispet-
to saranno tenuti, previa comunicazione della RgS alla 
Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio;

 - a rendicontazione, sempre a livello di Comparto sulla 
base dei dati acquisiti dalla “Bdap”; nel caso di manca-
to rispetto, gli Enti territoriali della Regione interessata 
dovranno adottare misure atte a consentirne il rientro al 
massimo entro i 3 esercizi successivi.

Una verifica, certamente importante, che sconta altresì 
una sostanziale tendenza degli Enti ad avere storicamen-
te, a livello di Comparto, un eccesso di entrate finali (sen-
za utilizzo avanzi, senza “Fpv” e senza debito) rispetto alle 
spese finali. Un surplus mai sfruttato a pieno e che può 
trovare ad oggi una sua nuova vitalità soprattutto in pre-
senza di esigenze di investimento importanti dove gli Enti 
territoriali possono proporsi sempre più prepotentemente 
come volano per l’economia dei territori che amministrano 
e più in generale per il Paese.
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Con il Comunicato pubblicato il 6 marzo 2020, il Ministero 
dell’Interno ha annunciato la proroga del termine di pre-
sentazione della richiesta di contributo per la spesa di pro-
gettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa 
in sicurezza per l’anno 2020 dal 15 gennaio al 15 maggio 
2020. La riapertura del termine per la presentazione della 
richiesta di ammissione al contributo era prevista dall’art. 
1, comma 10-septies, del Dl. n. 160/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 8/2020. La riapertura si è 
resa necessaria per puntualizzare alcuni aspetti e facilita-
re gli Enti che non hanno ancora provveduto a inoltrare la 
richiesta nella redazione e successiva trasmissione della 
certificazione, oltre che per fornire indicazioni agli Enti che 
hanno già inoltrato la richiesta.
A beneficiare del contributo per la spesa di progettazio-
ne definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa 
in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, 
degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti Locali e per 
investimenti di messa in sicurezza di strade, sono gli Enti 
Locali individuati dall’art. 2 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel): 
Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità monta-
ne, Comunità isolane e Unioni di Comuni.
Trasmissione della nuova richiesta di contributo
Con il Decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 
2019, pubblicato in G. U. n. 4 del 7 gennaio 2020, è stata 
approvata la modalità di certificazione presente nell’Area 
riservata del “Sistema Certificazioni Enti Locali” (Area Cer-
tificati-Tbel, altri certificati) accessibile dal sito web della 
Direzione centrale della Finanza locale all’indirizzo https://
finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify. 
A quest’Area riservata è stata aggiunta una Sezione de-
dicata alla gestione applicativa della certificazione, che 
deve essere trasmessa entro le ore 24 del 15 maggio 
2020, a pena di decadenza. Per ciascun Progetto, l’Ente 
dovrà indicare tutti i dati richiesti dalla certificazione, pena 
l’impossibilità di trasmettere la stessa. L’inserimento dei 
Progetti successivi al primo (per un massimo di 3 Progetti) 
avviene con metodo incrementale, visualizzando la Sezio-
ne aggiuntiva con l’apposito bottone “Aggiungi un Cup”. 
Qualora la richiesta riguardi la messa in sicurezza di edi-
fici pubblici, l’Ente dovrà dichiarare di averne la proprietà 
o il possesso. 
Una volta completato l’inserimento dei dati, si accede a 
un’ulteriore schermata in cui sono riportati i dati riepilo-

Interventi di messa in sicurezza
prorogato al 15 maggio 2020 il termine per la 
presentazione delle richieste di contributo

gativi e dove è possibile scaricare il file che dovrà essere 
sottoscritto digitalmente, in modalità Pkcs#7 (.P7M) dal 
Responsabile del “Servizio Finanziario” e dal Rappresen-
tante legale. 
A questo punto, l’Ente potrà caricare il file sulla Piattafor-
ma “Tbel”. Coloro che sono chiamati a sottoscrivere di-
gitalmente la certificazione devono aver preventivamen-
te censito la propria firma nella sezione “Configurazione 
Ente” dell’Area “Certificati-Tbel”. 
Qualora la firma risulti già censita, occorre fare attenzio-
ne a che la stessa sia associata alla figura professionale 
chiamata a sottoscrivere la certificazione, altrimenti il Si-
stema rileverà un errore che non consentirà di completare 
l’operazione di trasmissione della richiesta.
Richiesta di contributo trasmesse entro il 15 gennaio 
2020
Gli Enti Locali che hanno trasmesso la richiesta di con-
tributo entro il 15 gennaio 2020 attraverso la procedura 
descritta non devono riprodurre la richiesta di contributo, 
salvo che non siano stati riscontrati degli errori o non vi sia 
una diversa volontà. 
Ecco ad esempio alcuni degli errori riscontrati con più fre-
quenza:
a. nella voce “Richiesta contributo” deve essere indicato il 

costo della sola “progettazione”. Alcuni Enti hanno for-
mulato richieste per importi elevati che, come accerta-
to, afferiscono al costo dell’opera da realizzare anziché 
al costo della “progettazione”. Errori di tal genere po-
trebbero portare alla diretta esclusione della richiesta 
formulata, oppure all’avvio di un lungo procedimento 
amministrativo di accertamento e alla segnalazione del 
danno erariale causato a questa Amministrazione e agli 
altri Enti locali eventualmente esclusi per incapienza 
nel fondo stanziato;

b. errori nella trascrizione del Codice unico di progetto 
(Cup);

c. mancato invio alla Banca-dati “Bdap” dei dati riferiti al 
rendiconto 2018.

Nel caso dovessero essere rilevati degli errori e vi fosse 
necessità di rettificare il dato già trasmesso, l’Ente può 
produrre una nuova certificazione, in sostituzione di quella 
già inoltrata (dopo aver annullato la precedente comunica-
zione), attraverso un ulteriore invio telematico entro le ore 
24 del 15 maggio 2020. Sono tenuti a produrre nuova cer-
tificazione, dopo aver annullato la precedente richiesta, 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
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tutti gli Enti che dopo aver riscontrato errori nella richiesta 
di contributo hanno chiesto a mezzo Pec o con altre mo-
dalità di apportare le dovute rettifiche. Tali comunicazioni 
sono prive di effetti e la mancata modifica delle richieste di 
contributo comporta l’esclusione dall’eventuale assegna-
zione del contributo.
Inoltre, le richieste trasmesse con modalità diversa da 
quella prevista devono essere ripresentate entro le ore 24 
del 15 maggio 2020.
Indicazione del Cup
La richiesta di contributo è soltanto per una nuova proget-
tazione. Non può essere formulata richiesta di contributo 
per progettazioni già affidate. Un Ente che ha già l’opera 
finanziata ha già effettuato la progettazione (il contributo 
non può coprire una progettazione già effettuata). 
Viceversa, nel caso in cui non vi sia nulla di avviato, il 
Cup originario è idoneo. Al riguardo, si precisa che per gli 
Enti che hanno trasmesso la richiesta di contributo entro 
il termine del 15 gennaio, è possibile – nelle more della 
conclusione della procedura di concessione del contributo 
– avviare le gare per l’affidamento della progettazione a 
valere sulle risorse proprie che, nel caso di concessione 
del contributo, verranno poi liberate per altre finalità. In 
altre parole, rientrano nella definizione di “nuova proget-
tazione” anche le gare avviate a decorrere dal 15 gennaio 
u.s. Il Cup deve essere riferito alla sola progettazione, ed 
è possibile indicare un Cup lavori solo nel caso in cui il 
costo della progettazione è inserito nel quadro economico 
dell’opera.
Per i chiarimenti relativi al Cup (costituito da una stringa 
alfanumerica di 15 caratteri) e per l’ottenimento dello stes-
so, è possibile fare riferimento all’apposita sezione del 
sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento 
della Politica economica, al link http://www.programmazio-
neeconomica.gov.it/sistema-mipcup/.
I Cup contenuti nelle richieste verranno successivamente 
sottoposti ad apposito controllo settimanale teso a veri-
ficarne la corrispondenza per: natura, tipologia, settore, 
sotto-settore e categoria. Eventuali difformità dei Cup a 
quanto precisato comportano l’esclusione delle richieste. 
È consigliabile quindi che l’Ente controlli la propria casel-
la di Posta certificata per accertare eventuali comunica-
zioni al riguardo. In tal caso l’Ente, dopo aver ricevuto la 
segnalazione sulla propria Pec, può produrre una nuova 
certificazione, in sostituzione di quella già inoltrata (dopo 
aver annullato la precedente comunicazione), attraverso 
un nuovo invio telematico, entro le ore 24 del 15 maggio 
2020.
Richieste considerate al fine dell’attribuzione del con-

tributo
Non saranno considerate le istanze degli Enti che, alla 
data di presentazione della richiesta di ammissione al 
contributo, non abbiano ancora trasmesso alla “Bdap” (di 
cui all’art. 18, comma 2, del Dlgs. n. 118/2011), i documen-
ti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) ed e), e all’art. 
3 del Decreto Mef 12 maggio 2016, pubblicato in G.U. n. 
122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2018. 
Nel caso di Enti Locali per i quali sono sospesi per legge i 
termini di approvazione del rendiconto della gestione di ri-
ferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall’ul-
timo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Ban-
ca-dati. Tali Enti, per poter procedere nella compilazione, 
devono comunque dichiarare nella certificazione, con la 
spunta della relativa casella, l’avvenuto adempimento alla 
Banca dati Bdap anche se non tenuti come previsto dalla 
richiamata normativa.
In merito alla trasmissione del rendiconto 2018 alla “Bdap”, 
si ricorda che verranno verificati, ai fini dell’ammissione, 
tutti i prospetti inviati relativi a:
 - Sdb (Schemi di bilancio);
 - Dca (Dati contabili analitici);
 - Ind (Indicatori).

Non saranno considerate le istanze degli Enti che avesse-
ro effettuato un invio parziale dei prospetti sopra richiamati 
alla citata Banca-dati. L’Ente è tenuto, una volta trasmessi 
i dati, a visualizzare tutti i prospetti acquisiti sul sistema, al 
fine di verificare la correttezza dei relativi contenuti.
Per agevolare le verifiche da parte degli Enti e permettere 
agli Enti che hanno già presentato domanda entro il termi-
ne del 15 gennaio u.s. di sanare la propria eventuale ina-
dempienza, nel Comunicato sono presenti quattro elenchi 
così suddivisi:
 - Allegato 1: Province e Città metropolitane;
 - Allegato 2: Comuni;
 - Allegato 3: Comunità montane;
 - Allegato 4: Unioni di Comuni.

Negli Allegati sono riportati: 
 - in azzurro, gli Enti che hanno già presentato domanda 
entro la data del 15 gennaio 2020 e che risultano ina-
dempienti o parzialmente adempienti a “Bdap” alla pre-
detta data;

 - in bianco, gli Enti che potrebbero fare domanda entro il 
15 maggio 2020 ma che, alla data del 15 gennaio 2020, 
risultano inadempienti a “Bdap”.

Ciò posto, ciascun Ente è tenuto a verificare il suo stato in 
“Bdap” e a procedere come segue:
1. se ha presentato domanda ma è inadempiente parzia-

le o totale a “Bdap” (in azzurro): deve ritrasmettere a 
“Bdap” e, successivamente, ripresentare la domanda 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
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(dopo aver annullato la precedente richiesta);
2.  se ha presentato la domanda e ha trasmesso corretta-

mente a “Bdap” in data successiva alla domanda me-
desima (con motivazione esclusione: “Non ha inviato il 
rendiconto 2018 alla ‘Bdap’ entro la data di richiesta del 
contributo”): deve solo ritrasmettere la domanda (dopo 
aver annullato la precedente richiesta);

3. se non ha presentato la domanda e vuole usufruire 
della proroga per presentarla ma non è in regola con 
“Bdap”: deve prima regolarizzare la propria posizione 
a “Bdap” e successivamente presentare la domanda.

Nel caso di Enti Locali presenti nei richiamati Allegati, per i 
quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del 
rendiconto della gestione di riferimento, resta fermo che 
le richiamate informazioni sono desunte dall’ultimo rendi-
conto della gestione trasmesso alla citata Banca-dati.
Attribuzione del contributo
Il contributo sarà attribuito entro il 30 giugno 2020, tenen-
do conto del seguente ordine prioritario:
a. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli 
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 
strutture di proprietà dell’Ente.

Le richieste che presentano errori non sanati sono da in-
tendersi come non acquisite. A partire dal 16 maggio 2020 
non sarà più possibile sanare la certificazione trasmessa, 
qualunque sia la natura dell’errore rilevato.
In merito alla compilazione di alcuni campi della certifi-
cazione di richiesta del contributo, è opportuno precisare 
che:
 - la voce “Costo complessivo della progettazione” deve 
essere riferita al costo previsto per la sola progettazione 
(per il quale si richiede il contributo);

 - la voce “Quota parte finanziata” deve essere riferita a 
eventuali finanziamenti già ricevuti e/o in itinere per la 
sola progettazione;

 - la voce “Richiesta contributo” determinata per differenza 
tra le suddette voci, deve essere riferita alla sola proget-
tazione.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltra-
te all’indirizzo mail fondoprogettazione.fl@interno.it.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la 
Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/Rif, rubricata 
“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffa-
ria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ e avvio di procedimen-
to per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 
determinazioni dell’Ente territorialmente competente l’Au-
torità di regolazione per energia reti e ambiente”.
La Deliberazione disciplina alcune semplificazioni sulla 
procedura di approvazione dei Pef Tari, posto che nelle 
riunioni del Tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie lo-
cali è emerso che in talune aree territoriali vi sono diffi-
coltà connesse alla puntuale individuazione dei soggetti 
competenti cui attribuire i poteri e le funzioni rilevanti a fini 
tariffari.
Ai sensi dell’art. 1 della Deliberazione in commento, per i 
procedimenti di approvazione dei Piani economico-finan-
ziari e dei corrispettivi, i gestori che erogano il “Servizio 
integrato di gestione dei rifiuti”, trasmettono all’Ente terri-
torialmente competente gli atti di propria competenza.
Laddove l’Ente territorialmente competente risulti identi-

Tari
semplificazioni sulla procedura di approvazione dei Pef da 
parte di Arera

ficabile con il gestore stesso, la procedura di validazione 
del Pef può essere svolta da un soggetto che può esser 
identificato come una specifica struttura o un’unità orga-
nizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile 
in un’altra Amministrazione territoriale, dotato di adeguati 
profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evi-
tare sovrapposizioni tra chi ha la responsabilità di dichia-
rare la veridicità dei dati da considerare, ossia il Respon-
sabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. 
L’Ente territorialmente competente deve dare comunica-
zione ad Arera qualora non riceva adeguata collaborazio-
ne dalle Amministrazioni che svolgono l’attività di valida-
zione. 
Laddove, in caso di equilibrio economico finanziario della 
gestione, l’Ente si avvale della facoltà di applicare valori 
inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del “Mtr”, 
dovranno essere indicate le componenti di costo ammissi-
bili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di 
coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con 
gli obiettivi definiti. 

mailto:fondoprogettazione.fl@interno.it
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Nel caso di presenza di più gestori nell’ambito del “Servi-
zio integrato di gestione dei rifiuti”, l’Ente territorialmente 
competente acquisisce da ciascun soggetto affidatario la 
parte di Pef di competenza, nonché i dati e gli atti di perti-
nenza, al fine di ricomporre lo schema di Pef da trasmet-
tere ad Arera. 
Secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 1, 
non sono soggetti all’obbligo di predisporre il citato Piano 
i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti che sono sta-
bilmente esclusi dall’obbligo di predisporre una parte di 
Piano economico-finanziario. 
Se le funzioni attribuite all’Ente territorialmente compe-
tente prevedono attività, sia da parte dell’Ente di governo 
dell’Ambito, sia da parte dei Comuni ricadenti nel medesi-
mo territorio, Arera richiederà all’Ente di governo dell’Am-
bito la trasmissione del Pef “pluricomunale” o di Ambito e, 
nel caso di differenziazione dei corrispettivi del “Servizio 
integrato dei rifiuti”, o dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, su base comunale, richiede altresì la 
trasmissione dei Piani corrispondenti ai singoli Enti Locali. 
L’art. 2 della Deliberazione di che trattasi dispone che, con 
riferimento ai Pef e ai corrispettivi del “Servizio integrato 
dei rifiuti”, o dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, Arera darà avvio al procedimento volto alla ve-
rifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 
della Deliberazione n. 443/2019/R/Rif, per la successiva 
approvazione da parte dell’Autorità stessa.
Il Direttore della Direzione “Ciclo dei rifiuti urbani e assimi-
lati” dovrà acquisire gli elementi necessari per procedere 
alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e 
della documentazione trasmessa.
Poi, l’Autorità approverà con o senza modificazioni le pre-

disposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa 
vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse 
all’Autorità. 
In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplinerà gli effetti 
alla luce della normativa vigente, con particolare riferimen-
to alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle 
decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e 
delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria 
efficiente della gestione. 
Nelle more della citata approvazione, Arera precisa che 
si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente 
competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con 
riferimento ai Pef e ai corrispettivi del servizio integrato 
dei rifiuti.
La mancata collaborazione da parte del gestore nei con-
fronti dell’Ente territorialmente competente nell’ambito 
della procedura di approvazione è da considerarsi, secon-
do l’art. 3, inerzia ai sensi dell’art. 7 della Deliberazione n. 
443/2019, inerzia che l’Ente dovrà comunicare ad Arera.
In caso di inerzia del gestore, l’Ente territorialmente com-
petente provvede alla predisposizione del Pef sulla base 
degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i va-
lori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di 
settore come risultante dall’ultimo “Rapporto Ispra”.
In ogni caso - precisa Arera - sono esclusi incrementi dei 
corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione. 
Da ultimo, Arera rinvia a successive determinazioni del Di-
rettore della Direzione “Ciclo dei rifiuti urbani e assimilati” 
l’esplicitazione di ulteriori aspetti applicativi, nonché la de-
finizione delle modalità operative per la trasmissione degli 
atti, dei dati e della documentazione per l’approvazione 
dei Pef di cui ai commi 6.1 e 6.2 della Deliberazione n. 
443/2019.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ifel la Nota 
di approfondimento 2 marzo 2020, rubricata “La Delibe-
razione Arera n. 443/2019 di avvio della regolazione del 
‘Servizio rifiuti’ e il relativo Metodo tariffario-‘Mtr’ (periodo 
2018-2021)”.
La Nota intende fornire un supporto a tutti gli Enti per ad-
divenire al corretto adempimento alle prescrizioni conte-
nute nella Deliberazione Arera n. 443/2019 e nell’Allegato 
“Mtr”, anche ai fini dell’approvazione, da parte dei Comu-
ni, delle tariffe del “Servizio integrato di gestione dei rifiuti 

Tari
i chiarimenti di Ifel sul nuovo “Mtr” introdotto da Arera

urbani ed assimilati in regime Tari o tariffa corrispettiva”, 
entro il 30 aprile 2020.
La perimetrazione del Servizio soggetto a regolazione 
L’approfondimento di Ifel prende le mosse dall’individua-
zione del perimetro gestionale assoggettato al nuovo 
“Mtr”, che deve essere uniforme su tutto il territorio na-
zionale ed includere, relativamente alla gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, i seguenti servizi: 
▪ lo spazzamento e il lavaggio delle strade; 
▪ la raccolta e il trasporto dei rifiuti; 
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▪ il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; 
▪ la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti. 
Sono inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi del-
la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pub-
bliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su 
arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali. 
In merito ai costi della gestione post-operativa e di chiu-
sura delle discariche autorizzate (cd. gestione “post-mor-
tem”), Ifel ricorda che secondo Arera l’”Ente territorial-
mente competente”, che si identifica nell’Ente di governo 
d’Ambito, oppure nel Comune stesso in tutti quei contesti 
nei quali gli Enti d’Ambito non sono stati definiti o non sono 
ancora operativi, possa includerli tra i costi riconosciuti nel 
caso in cui le risorse precedentemente accantonate risul-
tino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito 
medesimo. 
L’Autorità definisce come “Attività esterne al ciclo integra-
to dei rifiuti urbani” tutte quelle attività che, anche qualora 
siano state incluse nella concessione di affidamento del 
“Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti” ai sensi 
della normativa vigente, non possano essere incluse nel 
perimetro sottoposto a regolazione. 
Sono classificate, secondo Ifel, come attività esterne, le 
seguenti attività: 
▪ raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze do-

mestiche; 
▪ derattizzazione; 
▪ disinfestazione zanzare; 
▪ spazzamento e sgombero della neve; 
▪ cancellazione scritte vandaliche; 
▪ defissione di manifesti abusivi; 
▪ gestione dei servizi igienici pubblici; 
▪ gestione del verde pubblico; 
▪ manutenzione delle fontane. 
Su questo tema, l’Autorità consente che gli oneri non at-
tinenti alle attività ricomprese nel perimetro ma eventual-
mente inseriti nei corrispettivi tariffari, debbano essere in-
dicati separatamente negli avvisi di pagamento, al fine di 
non generare discontinuità nel processo di monitoraggio 
e recupero dei costi. Invero, il Prospetto per la redazione 
del Pef consente di inserire i costi di tali attività, dandone 
“separata evidenza”. 
Quello che risulta evidente, a parere di Ifel, dalla reda-
zione del Pef è che la descrizione delle attività esterne al 
“Ciclo integrato dei rifiuti” è un onere del gestore, il quale 
deve descrivere la costruzione dei costi relativi a questi 
servizi. 
Competenze attribuite dall’Arera
Il secondo aspetto attenzionato da Ifel riguarda il proces-
so approvazione del costo complessivo del “Servizio rifiuti 

urbani”. 
I soggetti coinvolti sono 3: 
▪ il gestore del Servizio: predispone il Pef provvedendo 

quindi a rettificare le voci di costo, riclassificarle e al-
locarle secondo la metodologia stabilita dal “Mtr”, oltre 
all’elaborazione di una relazione a corredo del Piano 
con una dichiarazione attestante la veridicità dello stes-
so. E da ultimo, il gestore deve fornire una relazione che 
illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili; 

▪ l’Ente territorialmente competente (Etc): ha il compito di 
validare il Pef verificando “la completezza”, “la coeren-
za” e “la congruità” dei contenuti, anche attraverso un 
soggetto “dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 
al gestore”. Successivamente, provvede a trasmettere 
all’Autorità la predisposizione del Piano e i corrispettivi 
del servizio. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità, 
si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli de-
terminati dall’Ente territorialmente competente; 

▪ l’Arera: verifica la coerenza regolatoria della documen-
tazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la 
facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di 
esito positivo, procede con l’approvazione finale dei cor-
rispettivi.

In proposito, Ifel precisa che le disposizioni dell’Autorità 
attengono esclusivamente alle modalità di calcolo dei co-
sti nelle loro diverse componenti e alla suddivisione fra 
costi fissi e variabili nel caso di Tari tributo, ovvero all’am-
montare complessivo del corrispettivo del “Servizio rifiuti” 
nel caso di Tariffa corrispettiva. Il Comune rimane il sog-
getto competente all’approvazione delle tariffe.
I compiti del gestore
Il gestore, in qualità di soggetto economico che ha in cari-
co lo svolgimento dell’intero “Servizio rifiuti”, ha il compito 
di predisporre annualmente il Pef “grezzo”, cioè il Piano 
al netto dei coefficienti e della parte della relazione di ac-
compagnamento, che sono di competenza dell’Ente terri-
torialmente competente.
Il gestore deve allocare correttamente le componenti di 
costo di investimento e di esercizio riconoscibili per cia-
scun anno (2020 e 2021), determinati sulla base di quelli 
effettivi rilevati nell’anno di riferimento (2018) come risul-
tanti da fonti contabili obbligatorie. Il gestore deve anche 
determinare la componente a conguaglio relativa alle an-
nualità pregresse, nello specifico ai costi ricalcolati rife-
riti all’anno a-2 (2018) confrontati con i ricavi di effettiva 
competenza. 
Infine, deve calcolare la componente di costo fisso (TFa) 
e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni 
previste dal “Mtr”.
Il gestore non determina quindi completamente il costo del 
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suo Servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la 
definizione della parte di Pef di competenza dell’Ente ter-
ritorialmente competente. 
Da ultimo, il gestore inoltre deve trasmettere il Pef “grez-
zo” all’Etc in modo da consentire la conclusione del pro-
cesso di validazione dei piani e di determinazione degli 
stessi e anche l’approvazione dell’articolazione tariffaria 
da parte dei Comuni entro il prossimo 30 aprile.
I compiti dell’Ente territorialmente competente
È l’Ente di governo dell’Ambito territoriale ottimale, laddo-
ve esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, 
e salvo diverse disposizioni della Regione o della Provin-
cia Autonoma, deve essere individuato nel Comune. 
Deve svolgere le seguenti attività: 
- ricezione del Pef “grezzo” da parte del gestore; 
- definire i parametri/coefficienti per il completamento del 

Pef; 
- redigere la relazione di accompagnamento al Pef, ivi 

compresa l’eventuale istanza per il superamento del li-
mite di crescita annuale; 

- validare il Pef; 
- trasmettere ad Arera il Pef predisposto ed i corrispettivi 

massimi “provvisori” del “Servizio integrato” o dei singoli 
servizi nel termine di 30 giorni dall’approvazione, ovvero 
dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento 
(30 aprile per l’anno 2020).

Se distinto dal Comune, deve trasmettere tempestivamen-
te ad ogni Comune il Pef di propria competenza, opportu-
namente disaggregato per il territorio comunale di perti-
nenza, validato e determinato per consentire i successivi 
adempimenti inerenti all’approvazione dell’articolazione 
tariffaria. 
La procedura di validazione deve consistere, secondo 
quanto riportato nell’art. 19 del “Mtr”, nella verifica di:
a) coerenza degli elementi di costo riportati nel Pef rispet-

to ai dati contabili dei gestori; 
b) rispetto della metodologia prevista dal “Mtr” per la de-

terminazione dei costi riconosciuti; 
c) rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gesto-

re. 
I prezzi risultanti dal Pef finale validato dall’Etc costitui-
scono i prezzi massimi del Servizio che possono essere 
applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena 
ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte 
dell’Autorità”. 
Oltre a validare i dati contenuti nei Pef “grezzi” trasmessi 
dai gestori, infatti, gli Etc hanno il compito di: 
▪ determinare i coefficienti relativi al limite di crescita an-

nuale delle entrate tariffarie, quali: il coefficiente di re-
cupero di produttività (𝑋𝑎), il coefficiente per il migliora-

mento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), il coefficiente per 
la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale 
con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎); 

▪ determinare il fattore di sharing (b) sulla vendita di ma-
teriale e di energia nell’ambito dei range individuati da 
Arera per la determinazione delle tariffe 2020-21; 

▪ determinare l’ulteriore parametro che contribuisce a de-
finire il fattore di sharing sui proventi Conai (ω) per la 
determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range 
individuati da Arera; 

▪ effettuare la valorizzazione della componente di gradua-
lità nella determinazione dei conguagli sulla base dei 
range di valori individuati da Arera e delle performance 
del gestore, quali la raccolta differenziata (γ1), la prepa-
razione per il riutilizzo e riciclaggio (γ2) e la soddisfazio-
ne degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta 
dei servizi (γ3);

▪ definire la vita utile delle discariche in accordo con il ge-
store; 

▪ effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-
operativa e di chiusura delle discariche autorizzate; 

▪ verificare l’equilibrio economico finanziario del gestore.
Nel caso in cui ritenga che per sostenere il processo di 
integrazione delle attività gestite o per il superamento di 
situazioni di squilibrio economico e finanziario sia neces-
sario superare il limite previsto dal “Mtr” ai fini del raggiun-
gimento degli obiettivi migliorativi definiti, dovrà presentare 
all’Autorità un’istanza apposita corredata da una relazione 
in cui siano attestate le valutazioni compiute, ovvero: 
a. le valutazioni di congruità compiute sulla base delle ri-

sultanze dei fabbisogni standard e l’analisi delle risul-
tanze che presentino oneri significativamente superiori 
ai valori standard; 

b. le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanzia-
rio delle gestioni; 

c. l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing 
in corrispondenza dell’estremo superiore dell’intervallo; 

d. le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi re-
lativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modi-
fiche nel perimetro gestionale. 

In merito al punto a), Ifel precisa che riguardo ai fabbiso-
gni standard essi derivano da un approccio meramente 
statistico, indipendente dall’effettivo livello di qualità del 
Servizio erogato. Pertanto, il valore derivante dal Sistema 
dei fabbisogni standard non rappresenta una definizione 
in grado di rappresentare tutte le realtà del nostro territo-
rio.
Qualora l’Etc accerti eventuali situazioni di squilibrio eco-
nomico e finanziario, oltre a quanto stabilito ai precedenti 
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punti da a) a d), provveda a individuare puntualmente le 
modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della 
gestione. 
Precisa inoltre Ifel che anche a fronte di un Pef che pre-
veda il superamento del limite alla crescita delle entrate, 
il Comune approva l’articolazione tariffaria sulla base del 
Pef così predisposto, senza attendere alcuna ulteriore 
autorizzazione dell’Autorità. L’azione di Arera in relazio-
ne all’esame dei Pef e alla loro definitiva approvazione 
non potrà in nessun caso portare ad un annullamento del 
Piano e dei conseguenti provvedimenti tariffari adottati ef-
ficacemente dai Comuni. L’eventuale diniego, che potrà 
pervenire anche dopo il periodo di applicazione del Pef, 
sarà necessariamente corredato da prescrizioni circa le 
modalità e i tempi per emendare le quantificazioni o gli 
altri elementi del Pef non condivisi dall’Autorità e riportare 
la gestione del Servizio su binari considerati coerenti con 
la regolazione.
Di seguito si riporta l’elenco delle variabili stabilite dall’Etc:
 - b: fattore di sharing;
 - b(1+ω): fattore di sharing;
 - r: rateizzazione
 - fabbisogno standard €cent/kg;
 - costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto spe-
ciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

 - γ1: valutazione rispetto agli obiettivi di Rd%;
 - γ2: valutazione rispetto all’ efficacia dell’attività di prepa-
razione per il riutilizzo e riciclo;

 - γ3: valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti 
del servizio;

 - Xa: Coefficiente di recupero di produttività;
 - QLa: Coeff. per il miglioramento previsto della qualità;
 - PGa: Coeff. per la valorizzazione di modifiche del peri-
metro gestionale

 - ΣTVa-1 = somma delle entrate tariffarie relative alle 
componenti di costo variabile anno a-1.

I compiti del Comune
Il Comune riceve il Pef validato e corredato da tutte le de-
terminazioni di competenza dell’Etc e, entro il 30 aprile 
2020, approva le tariffe da applicarsi agli utenti domestici 
e non domestici. 
Nei casi in cui l’Etc è un soggetto distinto dal Comune, il 
Pef non viene determinato dal Comune, se non attraverso 
i meccanismi partecipativi che caratterizzano il funziona-
mento degli Ambiti territoriali.
Ai fini della piena efficacia delle tariffe oggetto di Delibera-
zione comunale, sono necessari 2 elementi: 
 - l’approvazione della Deliberazione delle tariffe entro il 
30 aprile; 

 - la tempestiva trasmissione al Mef delle Deliberazioni re-

golamentari e tariffarie, in modalità telematica ed entro 
il 14 ottobre.

Ifel ricorda inoltre che il comma 15-ter del Dl. n. 34/2019, 
prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima 
del 1° dicembre di ciascun anno debbano essere effet-
tuati sulla base degli atti adottati per l’anno precedente, 
fatto salvo il successivo conguaglio. Quindi, il conguaglio 
relativo a differenze dell’ammontare del prelievo rispetto 
agli anni precedenti dovrà essere richiesto dopo il 1° di-
cembre.
I compiti di Arera
Verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e 
della documentazione trasmessa, costituente il Piano 
economico-finanziario. In caso di esito positivo delle ve-
rifiche sopra cennate, approva il fabbisogno tariffario, ma 
si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai 
gestori e agli Etc. 
Ad oggi - precisa Ifel - non sono note le tempistiche entro 
le quali l’Autorità procederà con questi adempimenti.
Meccanismi di garanzia
L’art. 7 della Delibera n. 443/2019 prevede dei meccani-
smi di garanzia a tutela, sia dell’Etc che del gestore, nel 
caso di inerzia della controparte. 
In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del Pef, 
l’Etc ne dà comunicazione all’Autorità, informando conte-
stualmente il gestore. L’Autorità, ricevuta la comunicazio-
ne, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante 
inerzia, ad intimare l’adempimento agli obblighi regolatori. 
Analogamente, in caso di inerzia dell’Etc, il gestore ne dà 
comunicazione all’Autorità, informando contestualmente 
l’Ente medesimo.
In entrambi i casi, l’Autorità si riserva comunque di proce-
dere in senso sanzionatorio.
Il Pef “grezzo”
Di seguito si riporta l’elenco delle variabili necessarie alla 
definizione del Pef.
 - Crt: costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ur-
bani indifferenziati;

 - Cts: costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti urbani;

 - Ctr: costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti 
urbani;

 - Crd: costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni 
differenziate;

 - COIexpTv: Costi operativi incentivanti variabili;
 - Ar: proventi della vendita di materiale ed energia deri-
vante da rifiuti;

 - ARconai: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 
Conai;

 - RCtv: componente a conguaglio relativa ai costi varia-
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bili;
 - Oneri relativi all’Iva e altre imposte;
 - Csl: costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio;
 - Carc: costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rap-
porti con gli utenti;

 - Cgg: costi generali di gestione;
 - Ccd: costi relativi alla quota di crediti inesigibili;
 - Coal: altri costi;
 - Cc: costi comuni;
 - Amm: ammortamenti;
 - Acc: accantonamenti;
 - R: remunerazione del capitale investito netto;
 - Rlic: remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
 - Ck: costi d’uso del capitale;
 - COIexpTf: costi operati incentivanti fissi;
 - RCtf: componente a conguaglio relativa ai costi fissi;
 - Rd%: percentuale di raccolta differenziata;
 - qa-2: quantità di rifiuti complessivamente prodotti all’an-
no (a-2).

Il Pef deve comprendere almeno i seguenti elementi: 
 - il Programma e il Piano finanziario degli investimenti ne-
cessari per conseguire gli obiettivi del “Servizio integrato 
di gestione dei Ru”; 

 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponi-
bili per l’effettuazione del “Servizio di gestione integrata 
dei Ru”, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 
strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il “Servi-
zio di gestione integrata dei Ru” ovvero dei singoli servi-
zi che lo compongono; 

 - una relazione nella quale sono indicati i seguenti ele-
menti: 
• il modello gestionale e organizzativo, le eventuali va-

riazioni previste rispetto all’anno precedente e le rela-
tive motivazioni; 

• i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni 
previste rispetto all’anno precedente e le relative mo-
tivazioni; 

• la ricognizione degli impianti esistenti. 
Il Pef deve inoltre includere una Tabella, corredata dalla 
relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di 
veridicità, che riporta le voci dei costi di gestione e del 
capitale relativi al “Servizio integrato di gestione dei rifiuti”, 
valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente Provve-
dimento. In linea generale, il gestore dovrà commentare 
i dati inseriti nelle diverse Sezioni di compilazione della 
modulistica in formato excel di raccolta dati.
Per quanto riguarda i dati del Ce con riferimento a ciascun 
anno a, le componenti di costo riportate nel Pef dovranno 
essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente 

sostenuti dal gestore nell’anno a-2.
Il totale delle poste contabili riportate nel Pef dovrà esse-
re riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti 
alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del 
gestore.
Infine, l’Autorità precisa che, per quanto riguarda la ren-
dicontazione, il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro 
gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso 
invece transita come costo per servizio acquisito da terzi, 
deve essere comunque riportato tra i costi di competenza 
del gestore. In altre parole, secondo Ifel, i gestori dovran-
no rendicontare i costi di propria competenza, tra i quali 
si intendono compresi anche quei servizi che sono stati 
acquistati da altri soggetti ovvero esternalizzati o subap-
paltati. 
I criteri di rendicontazione appena esaminati si trovano in 
applicazione anche al Comune, nel caso di gestione in 
economia. Tuttavia, dal momento che il Comune è tenu-
to principalmente ad una contabilità finanziaria, possono 
sorgere difficoltà interpretative sulle grandezze contabili a 
cui fare riferimento. 
A tal riguardo, Ifel ha posto Arera un quesito specifico per 
sapere se è corretto fare riferimento agli impegni di spesa 
rilevati nel rendiconto di gestione dell’anno (a-2), ovvero 
se occorre fare riferimento ad altre grandezze contabi-
li quali, ad esempio, i costi riportati nel conto economico 
dell’anno (a-2). In proposito, Arera ritiene che la rendi-
contazione delle spese debba far riferimento alle spese 
impegnate, come rilevate dal rendiconto della gestione 
dell’anno (a-2).
Il Pef “grezzo”: la classificazione dei costi riconosciuti per 
l’anno 2020
I costi riconosciuti comprendono tutte le voci sostenute 
nell’esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività 
capitalizzate e delle poste rettificative relative alla som-
matoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle 
attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti. 
Tali costi devono essere riclassificati nelle componenti: 
▪ costi operativi, di cui al Titolo III del “Mtr”, che compren-

dono costi operativi di gestione (𝐶𝐺𝑎) e costi comuni 
(𝐶𝐶𝑎); 

▪ costi d’uso del capitale (𝐶𝐾𝑎), di cui al Titolo IV del “Mtr”, 
per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti 
(𝐴𝑐𝑐𝑎).

Ai costi effettivamente riconosciuti vanno inoltre sommate 
altre 2 componenti: 
▪ quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed 

energia dai rifiuti (𝐴𝑅𝑎) e quota dei ricavi derivanti dai 
corrispettivi riconosciuti dal Conai (𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎); i fattori 
di riduzione dell’ammontare delle componenti di ricavo 
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che operano in riduzione dei costi vengono denominati 
fattori di sharing (b); 

▪ quota della componente a conguaglio relativa all’an-
nualità a-2 (𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎). I fattori di riduzione che operano 
sull’ammontare della componente a conguaglio vengo-
no denominati fattori di gradualità (γ e 𝑟). 

Ifel precisa anche che tutte le componenti di costo e rica-
vo sono declinate per anno solare. Per l’anno 2020 sono 
appunto riferite alle fonti contabili obbligatore relative al 
2018.
L’Autorità fornisce inoltre il tasso di inflazione relativo 
all’anno a, nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giu-
gno dell’anno successivo: per le annualità 2019 e 2020 è 
pari a 𝐼2019 = 0,90% e a 𝐼2020 =1,10%. Questo tasso, 
indica Ifel, è utilizzato per attualizzare i costi del 2018 al 
2020. Per il 2020, pertanto, dovranno essere utilizzati i 
costi 2018 attualizzati con il tasso di inflazione indicato. 
L’articolazione generale dei costi ammissibili deve essere 
controbilanciata dalle entrate tariffarie di riferimento, e può 
essere così definita: 
Σ𝑇𝑎 = Costi Operativi + Costi d’uso del capitale – Quota 

Proventi + Quota componente a conguaglio
Precisa ancora Ifel che l’Autorità ha individuato 2 metodi 
attraverso i quali i gestori possono ottenere una margina-
lità rispetto ai costi effettivi: 
a) condivisione dei benefici derivanti dai ricavi ottenibili 

dalla valorizzazione dei rifiuti. Viene quindi introdotto il 
fattore di “sharing” b e il coefficiente di adattamento ω. 
La regolazione precedente (“Linee guida” Mef sulla Ta-
res) poneva integralmente a favore degli utenti i benefi-
ci della valorizzazione dei rifiuti, mentre l’impostazione 
dell’Arera punta a valorizzare anche i possibili vantaggi 
da incentivazione del gestore. 

b) determinazione del tasso di remunerazione del capitale 
investito del Servizio, che tiene conto del criterio della 
media ponderata del tasso di rendimento del capitale 
proprio e del capitale di debito (Weighted Average Cost 
of Capital). Il Wacc in ciascun anno a = {2020,2021} è 
pari a 6,3%.

Il Pef “grezzo”: il Carc e gli accantonamenti su crediti Ccd 
ed Acc
I Costi operativi comuni sono dati dalla seguente formula: 

𝐶𝐶𝑎 = 𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎 + 𝐶𝐺𝐺𝑎 + 𝐶𝐶𝐷𝑎 + 𝐶𝑂𝐴𝐿𝑎
La voce 𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎 è data dai costi operativi per l’attività di 
gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che com-
prende le operazioni di: 
 - accertamento, riscossione; 
 - gestione dei rapporti con gli utenti; 
 - gestione della banca-dati degli utenti e delle utenze, dei 
crediti e del contenzioso; 

 - promozione di campagne ambientali; 
 - prevenzione della produzione di rifiuti urbani, inclusi da 
Arera, in ottemperanza dell’art. 9, della Direttiva Ce n. 
2008/98. 

Qualora la determinazione del 𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎 sia di competenza 
del Comune: 
a. non sarà possibile riportare quanto inserito a suo tempo 

nel Pef 2018, ma occorrerà provvedere alla sua rideter-
minazione secondo la nuova metodologia; 

b. Ifel ritiene che si possa fare riferimento alle spese im-
pegnate, rilevate dal conto del bilancio dell’anno (a-2), 
oppure è possibile imputarsi alle specifiche voci di co-
sto rilevate dal conto economico dell’anno (a-2), in caso 
di tenuta della contabilità analitica;

c. è possibile riportare una quota-parte dei costi comuni e 
dei costi indiretti, purché siano stati chiaramente espli-
citati i criteri di riparto e di imputazione. 

A parere di Ifel, un’accurata imputazione di tutti i costi di-
retti ed indiretti riferibili alla gestione Tari può portare ad 
avere maggiori costi rispetto al passato, con conseguente 
maggior conguaglio. Diversamente, l’Ente potrebbe deci-
dere di non modificare i criteri di imputazione a suo tempo 
adottati, e in questo caso i maggiori costi nel frattempo 
rilevati saranno recuperati dal 2021.
Il Pef “grezzo”: crediti non riscossi e crediti inesigibili in 
caso di Tari tributo e di tariffa corrispettiva
La voce Ccd (costi comuni) comprende, sulla base del 
“Mtr”, la quota di crediti inesigibili così determinati:
 - nel caso di Tari-tributo, secondo la normativa vigente;
 - nel caso di Tari-corrispettivo, si considerano i crediti per 
i quali l’Ente Locale/gestore abbia esaurito infruttuosa-
mente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per 
il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia 
stata avviata una procedura concorsuale nei confronti 
del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi 
svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

La componente Acc comprende gli accantonamenti relati-
vi ai crediti di dubbia esigibilità, nello specifico:
• Tari-tributo: non può superare il valore massimo pari 

l’80% di quanto previsto dalle norme sul “Fcde” di cui al 
punto 3.3 dell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011;

• Tari-corrispettivo: non può eccedere il valore massimo 
previsto dalle norme fiscali.

Secondo Ifel, così come già in passato, è possibile quan-
tificare 2 distinte voci, con diversa natura: 
• perdite su crediti: voci di costo che derivano da crediti 

inesigibili, per i quali è stata già accertata l’impossibilità 
di riscossione (ad esempio avviso di accertamento an-
nullato o soggetto privo di beni aggredibili); 

• l’accantonamento per il rischio su crediti, riferito a crediti 
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esigibili ma di dubbia esigibilità, per i quali viene co-
stituito un apposito Fondo, da iscrivere nello stato pa-
trimoniale, attraverso quote annue di accantonamento. 
Sul punto, l’Autorità ha accolto le richieste avanzate da 
Ifel, riconoscendo la valorizzazione della componente 
a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti non 
riscossi. 

Pertanto, Ifel ritiene che, con riferimento ai crediti di dub-
bia esigibilità nel caso di Tari-tributo, si debba riguardare 
il valore relativo all’anno a-2, cioè quello dell’anno 2018 
desunto dal conto consuntivo riproporzionato alla soglia 
del 100%, così da non considerare le possibili diverse 
scelte fatte dai Comuni in relazione alle norme di gradua-
le avvicinamento alla quota integrale di accantonamento 
al “Fcde”. Ciò implica lo scorporo dal totale degli importi 
che confluiscono nel “Fcde” della quota riferita alla Tari 
per considerare, all’interno di questa componente, solo la 
parte relativa ai crediti 2018, con l’esclusione dei residui 
attivi connessi ad accertamenti Tari riferiti ad esercizi fi-
nanziari precedenti. In alternativa, Ifel ritiene comunque 
ammissibile valorizzare l’80% degli stanziamenti previsio-
nali definitivamente assestati per l’anno 2018. 
Riguardo al trattamento crediti inesigibili o perdite su cre-
diti, Ifel precisa che l’unico parametro di riferimento in re-
gime di Tari-tributo è rappresentato dalle “Linee-guida” del 
Mef sulla Tares, secondo cui tale tipologia di crediti può 
essere inserita come costo se i crediti in questione sono 
rimasti non pagati dopo 6 mesi dalla notifica della cartella 
di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
Il Pef “grezzo”: le componenti a conguaglio anno 2018
Il calcolo dei conguagli sulla gestione, relativi alle annua-
lità pregresse, è una delle novità più importanti introdotte 
dalla Delibera n. 443/2019 di Arera.
In base all’art. 15 del “Mtr”, i costi efficienti di esercizio e 
di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per 
il “Servizio integrato di gestione dei Ru” sono determinati 
a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, 
ovvero l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili ob-
bligatorie. 
Il conguaglio che va a sommarsi nei costi per la annualità 
2020 è relativo al solo anno 2018. Nel calcolo della tariffa 
2021 dovrà essere compreso il conguaglio relativo all’an-
no 2019. 
I costi 2018 e 2019 non sono però quelli a consuntivo, 
ma i costi 2017 sono aggiornati attraverso dei coefficienti 
Istat il cui valore è definito dall’Autorità (per il 2018 è pari a 
0,70%, per il 2019 a 0,90%). In linea generale, il congua-
glio può essere di segno negativo o positivo a seconda 
che il gestore/i gestori abbia/abbiano incassato effettiva-
mente nell’anno di riferimento più o meno di quanto previ-

sto dal nuovo metodo per la medesima annualità.
Di seguito si riporta la formula per il calcolo del congua-
glio (Rc), che si suddivide in una parte fissa e in una parte 
variabile:

𝑅𝐶𝑇𝑣,𝑎=Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑛𝑒𝑤−Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑜𝑙𝑑 
𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎=Σ𝑇𝐹𝑎−2𝑛𝑒𝑤−Σ𝑇𝐹𝑎−2

Andando a scomporre la formula per determinare i valori 
di Tv e Tf, otteniamo:

Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑛𝑒𝑤=𝐶𝑅𝑇𝑎−2𝑛𝑒𝑤+𝐶𝑇𝑆𝑎−2𝑛𝑒𝑤+𝐶𝑇𝑅𝑎−2𝑛𝑒𝑤+𝐶𝑅
𝐷𝑎−2𝑛𝑒𝑤−𝑏(𝐴𝑅𝑎−2𝑛𝑒𝑤+𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎−2𝑛𝑒𝑤)

Σ𝑇𝐹𝑎−2𝑛𝑒𝑤=𝐶𝑆𝐿𝑎−2𝑛𝑒𝑤+𝐶𝐶𝑎−2𝑛𝑒𝑤+𝐶𝐾𝑎−2𝑛𝑒𝑤

La determinazione della componente a conguaglio è di 
competenza dell’Etc.
Il Pef “grezzo”: il Fattore di sharing per il calcolo del con-
guaglio 𝒃̅
A differenza del fattore di sharing b, il fattore 𝒃 ̅non deriva 
da una scelta dell’Etc, ma da un mero calcolo. 
Un fattore 𝒃 ̅= 1 significherà che tutti i ricavi dai rifiuti (ces-
sioni materiali ed energia e Conai) concorrono a ridurre 
l’ammontare dei costi riconosciuto al gestore con il nuo-
vo metodo e quindi abbassano l’ammontare teoricamente 
dovuto al gestore come conguaglio. Di contro, un fattore 
�̅� = 0 significherà che nulla dei ricavi dai rifiuti concorre a 
ridurre l’ammontare dei costi riconosciuti al gestore con il 
nuovo Metodo, e quindi serve a ridurre una differenza con 
costi pregressi più elevati. 
Per il 2018 e 2019 è determinato come segue: 
 - se i ricavi annui del gestore storicamente rilevati, esclu-
se le entrate dai rifiuti o da energia, sono maggiori dei 
costi efficienti calcolati secondo il “Mtr” per lo stesso 
anno, e quindi il gestore ha incassato di più di quanto il 
“Mtr” consenta (conguaglio negativo), allora �̅�=0,3;

 - se i ricavi del gestore storicamente rilevati, escluse le 
entrate dai rifiuti o da energia sono inferiori ai costi ef-
ficienti calcolati secondo il “Mtr” per lo stesso anno, e 
quindi il gestore ha incassato di meno di quanto il “Mtr” 
consenta (conguaglio positivo), allora �̅� varia tra 0,3 ed 
1, ovverosia gli incassi da vendita di materia o energia 
vengono utilizzati per minimizzare la differenza tra costo 
effettivo e costo ricalcolato:
• se la differenza è maggiore dei ricavi da rifiuti, 𝑏 ̅ = 1; 
• la differenza dei ricavi è inferiore al 30% dei ricavi da 

rifiuti allora �̅�=0,3 
Sostanzialmente, secondo Ifel, lo sharing da ricavi da ma-
teriali in questione ha una funzione di attenuazione degli 
effetti del conguaglio. 
Nel conguaglio dovuto per l’anno a-2 (il 2018 per il 2020), 
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il costo standard riferito ai costi 2018 viene utilizzato per 
determinare il valore del conguaglio da dover computare 
a favore degli utenti o del gestore. In breve: 
- se il costo (a-2) è minore del costo standard, il recupe-

ro a favore dei cittadini va dal 10% al 50% della quota 
computata; 

- se il costo (a-2) è maggiore del costo standard: il re-
cupero a favore dei cittadini va dal 50% al 98% quota 
computata.

Il Pef “grezzo”: il costo standard
Il costo standard, così come definito dal Sistema dei fab-
bisogni standard degli Enti Locali, non è più il riferimento 
della Tariffa, ma continua ad essere l’unico riferimento di 
confronto esistente ad oggi e quindi può continuare ad 
essere utilizzato come benchmark per affidamenti e per 
valutazioni del costo di un affidamento. 
Il limite alla crescita annuale del gettito tariffario
All’art. 4 del “Mtr”, l’Autorità impone che in ciascun anno 𝑎 
= {2020, 2021} il totale delle entrate tariffarie di riferimento 
rispetti il seguente limite alla variazione annuale: 
Σ𝑇𝑎/Σ𝑇𝑎−1≤(1+𝜌𝑎)
𝜌𝑎 è il parametro per la determinazione del limite alla cre-
scita delle tariffe, a sua volta determinato sulla base della 
seguente formula: 

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎
dove: 
▪ 𝑟𝑝𝑖𝑎 è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%; 
▪ 𝑋𝑎 è il coefficiente di recupero di produttività determinato 

dall’Etc nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 
0,1% e 0,5% (l’Etc ha ampia discrezionalità nel determi-
nare tale parametro); 

▪ 𝑄𝐿𝑎 è il coefficiente per il miglioramento previsto della 
qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 
agli utenti, con valori compresi tra 0 e 2%; 

▪ 𝑃𝐺𝑎 è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del 
perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici 
e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3%. 

Quindi, 𝜌𝑎% è il limite massimo percentuale consentito 
per la crescita delle entrate tariffarie da un anno all’altro.
Per l’anno 2020, ai fini della verifica del limite alla crescita 
delle tariffe, si considerano le entrate tariffarie 𝑇2019 𝑜𝑙𝑑 
ovvero le entrate tariffarie per l’anno 2019 determinate ai 
sensi della previgente regolazione.
L’intervento regolatorio è indirizzato, a parere di Ifel, non 
solo a calmierare l’incremento possibile dei costi, ma an-
che a collegarne la dinamica ad un miglioramento della 
qualità o delle prestazioni del Servizio.
Lo schema predisposto dall’Autorità non considera però 
le ulteriori possibili cause di un incremento tariffario, non 
legate alla volontà del gestore o dell’Amministrazione 

(l’aumento dei costi di gestione dei rifiuti residui destinati 
a smaltimento o recupero energetico, o gli incrementi del 
costo di riciclo della frazione organica). In questo caso, 
per consentire di mantenere l’equilibrio economico, l’Au-
torità fornisce una sorta di uscita di emergenza dai con-
torni molto delicati, ovvero la gestione dell’istanza di cui 
al precedente paragrafo “Compiti dell’Ente territorialmente 
competente”.
Il Fattore di sharing (b) e il coefficiente (௰)
L’introduzione di queste 2 variabili rappresenta una novità 
rispetto al previgente sistema di regolazione.
Il fattore di sharing incide infatti nel computo dell’ammon-
tare delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo 
variabile:
Σ𝑇𝑉𝑎=𝐶𝑅𝑇𝑎+𝐶𝑇𝑆𝑎+𝐶𝑇𝑅𝑎+𝐶𝑅𝐷𝑎+𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝−𝑏[(𝐴𝑅𝑎+(1

+𝜔𝑎)𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎]+(1+𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎𝑟
Il fattore di sharing b e il coefficiente ௰ sono fattori molti-
plicativi dei ricavi derivanti dai rifiuti che sono posti in ridu-
zione dei costi che devono pareggiare le entrate tariffarie. 
b è stato inserito per incentivare i gestori a massimizzare i 
ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei mate-
riali ceduti derivanti dalla raccolta. I fattori di sharing sono 
determinati dall’Etc all’interno di range prestabiliti dall’Au-
torità. 
La disposizione indica che l’Etc può decidere di detrarre 
dai costi una quota massima dei proventi dalla vendita di 
energia o di materiali (utilizzando coefficienti di sharing 
alti), ma deve giustificarlo nel Pef. 
Per tenere conto della diversa natura dei ricavi dalla ven-
dita nel mercato rispetto ai corrispettivi del Conai è stato 
introdotto il fattore correttivo ω.
In funzione delle scelte dei coefficienti si potrebbero deter-
minare le seguenti situazioni:
 - b(𝐴𝑅𝑎) nel caso di vendita di materiali o energia a privati 
l’Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da 
inserire nel Pef dal 30% al 60% del ricavo e quindi il ge-
store potrà avere riconosciuto dal 40% al 70% del ricavo 
dal libero mercato; 

 - 𝑏(1 + ω𝑎) 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 nel caso di proventi derivanti dai 
corrispettivi riconosciuti dal Conai le trattenute dipendo-
no dai due parametri ω𝑎 e b. Nel caso in cui vi siano 
performance molto elevate e quindi sia possibile porre 
ω𝑎=0,1, l’Ente può trattenere al gestore e detrarre dai 
costi da inserire nel PEF dal 33% (b=0,3) al 66% (b=0,6) 
del ricavo; quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 
34% al 67% del ricavo derivante dal Conai. Nel caso in 
cui vi siano performance molto basse e quindi sia pos-
sibile porre ω𝑎=0,4, l’Ente può trattenere al gestore e 
detrarre dai costi da inserire nel Pef dal 42% (b=0,3) 
all’84% (b=0,6) del ricavo quindi il gestore potrà avere 
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riconosciuto dal 16% al 58% del ricavo. 
A parere di Ifel, risulta evidente che, in caso di vendita a 
privati di materiali derivanti dai rifiuti, o sfruttando i mede-
simi asset per erogare servizi diversi da quelli della gestio-
ne dei Ru, il gestore massimizza i suoi ricavi con un mi-
nimo garantito equivalente al 40% degli stessi, mentre in 
caso di cessione al Conai i suoi ricavi, oltre che alla scelta 
dell’Ente sul fattore b risentono dai risultati della raccolta 
differenziata o dall’efficacia delle attività di preparazione 
per il riutilizzo e il riciclo.
Componente a conguaglio 2018-2019: fattore di graduali-
tà (γ) e numero di rate (r)
Il fattore di gradualità γ ha la funzione di mitigare l’effetto 
dei conguagli sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 
a, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel 
caso di gestione con conguaglio positivo, ovvero in funzio-
ne della maggiore efficienza nella gestione valutata con il 
coefficiente CUeffa-2. In caso di gestione con conguaglio 
negativo, viceversa, i gestori efficienti potranno “restituire” 
una quota inferiore in funzione della loro maggiore effi-
cienza, sempre valutata con il parametro CUeffa-2.
Il coefficiente 𝜸𝛂 è il risultato della somma di 3 compo-
nenti:

𝜸𝛂 = 𝜸𝟏𝛂 + 𝜸𝟐𝛂+ 𝜸𝟑𝛂
Nello specifico:
▪ 𝜸𝟏𝛂: è valorizzato tenendo conto della valutazione del 

rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da rag-
giungere;

▪ 𝜸𝟐𝜶: efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo 
e il riciclo;

▪ 𝜸𝟑𝜶: risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti 
del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferi-
mento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Il costo unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) da considerare 
nell’ambito della gradualità è il seguente: 

𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2=(Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑜𝑙𝑑+ Σ𝑇𝐹𝑎−2𝑜𝑙𝑑)/𝑞𝑎−2

In ciascun anno 𝑎 = {2020, 2021}, il coefficiente di gradua-
lità (1 + γ𝑎) è calcolato sulla base del confronto tra costo 
unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) e il benchmark di riferimento, 
che: 
 - nel caso di Pef per singolo Comune, è rappresentato da:
• fabbisogno standard; 
• costo medio di settore come risultante dall’ultimo 

“Rapporto Ispra”;
 - nel caso di Pef pluricomunale o per Ambito, è dato da:
• adattamento del fabbisogno standard, qualora valida-

to da un soggetto terzo; 
• costo medio di settore come risultante dall’ultimo 

“Rapporto Ispra” negli altri casi.
Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà 
determinato in funzione del numero di rate (r) per il recu-
pero della componente di conguaglio, che sarà discrezio-
nalmente definito dall’Etc fino ad un massimo di 4 rate.
I Costi operativi incentivanti
Arera ha previsto anche la possibilità di inserire nel Pef 
una componente di costo di natura previsionale, anch’es-
sa suddivisa in oneri fissi e variabili.
Le componenti 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐕𝐞𝐱𝐩 e 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐅,𝐞𝐱𝐩, determinate se-

condo i criteri di cui all’art. 8 del “Mtr”, sono relative al 
conseguimento di target di miglioramento dei livelli di 
qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, 
secondo Ifel rientrano quelli associati al possibile incre-
mento della raccolta differenziata, della percentuale di rici-
clo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell’e-
ventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. 
Tra gli oneri di natura fissa sono ricompresi invece l’even-
tuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività 
di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché 
l’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con rico-
noscimento dell’utenza.
I costi operativi incentivanti sono definiti dall’Etc, che deve 
promuovere il miglioramento del Servizio prestato a costi 
efficienti.
Inoltre, l’inserimento di tali costi non consente di per sé 
lo sforamento dei limiti alla crescita annuale delle entrate 
tariffarie prevista dall’Autorità, anche se potrebbe deter-
minare il ricorso all’istanza di cui al comma 4.5 del “Mtr”.
In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sotte-
si alla quantificazione delle componenti di costo di natu-
ra previsionale 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐕𝐞𝐱𝐩 e 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐅,𝐞𝐱𝐩, è previsto, per 
l’anno (a+2), un recupero solo se a vantaggio dell’uten-
za dell’eventuale scostamento tra la quantificazione delle 
menzionate componenti in ciascun anno 𝑎 = {2020, 2021} 
e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal ge-
store nelle medesime annualità.
Accorgimenti per l’armonizzazione dell’articolazione tarif-
faria con il Mtr
Nell’ultima parte della nota di approfondimento di che trat-
tasi, Ifel si sofferma sull’analisi degli impatti che il nuovo 
“Mtr” potrebbe avere sull’articolazione tariffaria.
La prima considerazione di Ifel è relativa alla modalità di 
copertura di alcuni costi che trovano ora diversa rappre-
sentazione nel Pef rispetto ad approcci precedentemente 
adottati. 
Nello specifico: 
1. disciplina applicabile alle Istituzioni scolastiche statali: 

che i gestori inseriscano nel Pef tutti i costi ammissibili, 
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compresi quelli sostenuti per i servizi rivolti alle Scuole. 
È compito del Comune, in sede di articolazione tarif-
faria, tenere conto che le Istituzioni scolastiche statali 
non sono tenute a corrispondere ai Comuni la Tariffa 
del Servizio. I Comuni dovranno pertanto indicare tra 
le entrate il solo valore corrispondente al trasferimento 
proveniente dal Ministero dell’Istruzione, mentre nel Pef 
saranno rappresentati tutti i costi del Servizio. Quindi, 
non sarà più necessario seguire quanto stabilito dalle 
“Linee-guida” Mef sulla Tares, in base alle quali il costo 
relativo alla gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolasti-
che statali è sottratto - per un importo pari al contributo 
a carico del Miur - dal costo che deve essere coperto 
con il Tributo comunale sui rifiuti. 

2. riduzioni/agevolazioni: queste fattispecie non sono sta-
te esplicitamente da Arera, ma questo equivale a dire 
che non sono considerate come componenti del Pef, a 
differenza di quanto accadeva in passato. 

Questa impostazione ha come conseguenza che le com-
ponenti agevolative dovranno essere gestite direttamente 
come modulazione dei ricavi derivante dall’articolazione 
tariffaria: le poste relative ad agevolazioni e riduzioni do-
vranno essere gestite alla conclusione dell’iter di appro-
vazione dei Pef, nella fase dell’articolazione tariffaria da 
parte dei Comuni.
In relazione a quest’ultima fattispecie, Ifel ricorda che le 
citate “Linee-guida” del Mef suggerivano, relativamente 
alle cosiddette “riduzioni tipiche” - ovverosia quelle previ-
ste dall’art. 1, commi 649, 656, 657 e 659, della Legge n. 
147/2013, riguardanti riduzioni da avvio a riciclo, mancata 
raccolta, zone non servite e unico occupante - di commi-
surarle alla quantità dei rifiuti non prodotti e di assicurare 
l’integrale copertura dei costi attraverso il conteggio del 
minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili. Il minor 
gettito doveva dunque essere conteggiato rispetto ad un 
“teorico” gettito in assenza di riduzioni. L’ammontare to-
tale dell’incidenza delle riduzioni, quindi, doveva essere 
inserito tra i costi del Pef e, allo stesso tempo, occorreva 
indicare nei ricavi non l’effettivo gettito effettivamente pre-
sunto, ma stimare il gettito teorico in assenza delle mede-
sime riduzioni.
Arera non consente più di inserire tra i costi l’ammonta-
re delle riduzioni; pertanto, occorrerà calcolare il gettito 
tariffario prevedendo le tariffe unitarie in modo che i rica-
vi simulati in regime di applicazione delle riduzioni previ-
ste pareggino il Pef determinato dall’Etc. In altre parole, 
le riduzioni previste dalla legge continueranno ad essere 
“finanziate” dal Pef stesso, ovvero dalla generalità degli 
utenti sulla base delle quantità imponibili registrate. 
Per quanto attiene le altre agevolazioni, diverse da quelle 

previste per legge, devono essere deliberate con Regola-
mento di cui all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997 e iscritte nel 
bilancio comunale come autorizzazioni di spesa. Anche 
in questo caso, Arera non prevede che tra i costi possa-
no essere inseriti quelli delle agevolazioni. Pertanto, sarà 
necessario calcolare il gettito reale previsto in presenza 
delle agevolazioni ed evidenziare nei ricavi una posta pari 
alla perdita di gettito prevista a causa delle agevolazioni 
stesse. 
Le novità nella ripartizione della parte fissa e parte varia-
bile
Anche in questo caso, si ravvisano alcune novità rispetto 
al Sistema previgente.
Con il nuovo “Mtr” non possono essere imputati tra i Co-
sti generali di gestione (Cgg) i costi relativi al personale 
impiegato in attività operative del ciclo integrato, che van-
no inseriti integralmente tra i costi variabili. Fino ad ora il 
costo del personale veniva computato tra i costi operativi 
Cgind (rifiuti indifferenziati) e Cgd (raccolta differenzia-
ta) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, 
mentre la parte restante andava inserita nei Cc, tra i Costi 
generali di gestione (Cgg). Adesso l’importo dovrà essere 
computato interamente.
Ancora, nei servizi ad alta intensità di manodopera (la-
bour-intensive), come ad esempio i Servizi di raccolta do-
miciliare, questa previsione determina uno spostamento di 
costi dalla parte fissa a quella variabile, che può essere in 
parte controbilanciato dal maggior peso dei costi di capita-
le associato ad una maggiore remunerazione del capitale 
investito. Ifel ritiene tuttavia che nella maggior parte delle 
gestioni l’adeguamento della Tv sarà molto significativo. 
Per rallentare la crescita della quota variabile, l’Autorità 
ha inserito un limite alla variazione della tariffa 𝑇𝑉𝑎 po-
nendola al massimo al 20%. Invero, in ciascun anno 𝑎 = 
{2020,2021} è applicata la seguente condizione: 

0,8 ≤ Σ 𝑇𝑉𝑎 / Σ 𝑇𝑉𝑎−1 ≤ 1,2

L’eventuale quota eccedente rispetto a ± 20% sarà ricom-
presa nei costi fissi. 
Ciò potrà comportare: 
 - una modifica dell’articolazione tariffaria, con un poten-
ziale aumento della tariffa delle utenze domestiche con 
più componenti; 

 - una variazione delle tariffe per le utenze commerciali 
e non domestiche in genere, che si caratterizzano con 
maggior peso della Tv; 

 - una necessaria rivalutazione dei gettiti, con possibi-
le modifica del regolamento comunale con la verifica 
dell’effetto degli sgravi sull’equilibrio generale della ta-
riffa.
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La tariffazione puntuale
L’art. 17, comma 17.1, lett. b), del “Mtr”, prevede che, 
“qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffa-
zione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 
2020, l’applicazione della metodologia assume rilievo uni-
camente per la determinazione del valore massimo dei 

costi da riconoscere alla gestione”. 
Alla luce di tale previsione, Ifel ritiene che, fatta salva l’ap-
plicazione del Metodo per il calcolo del corrispettivo com-
plessivo del Pef, debbano ritenersi comunque obbligatorie 
le disposizioni relative alla determinazione della Tf e della 
Tv anche in relazione al calcolo dei conguagli.

È stata pubblicata il 12 marzo 2020 la Delibera Anac n. 
213 del 4 marzo 2020, con cui l’Autorità fornisce indicazio-
ni in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione prevista dall’art. 14, comma 4, lett. g), del 
Dlgs. n. 150/2009.
La Delibera in commento individua specifiche categorie di 
dati di cui gli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) o 
gli Organismi con funzioni analoghe (come, ad esempio, i 
Nuclei di valutazione) sono tenuti ad attestare la pubblica-
zione al 31 marzo 2020. L’attestazione va pubblicata nella 
Sezione “Amministrazione trasparente” o “Società traspa-
rente” entro il 30 aprile 2020. 
Peraltro, tenuto conto delle recenti disposizioni in mate-
ria di emergenza sanitaria e di quanto previsto nel Dpcm. 
11 marzo 2020, i termini indicati sono stati prorogati, con 
successivo Comunicato del Presidente Anac sempre del 
12 marzo 2020, rispettivamente, al 30 giugno 2020 ed al 
31 luglio 2020.
La novità sostanziale di quest’anno consiste nel fatto che 
il Documento dovrà altresì contenere una attestazione ri-
guardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte 
ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effet-
tuare ricerche all’interno della Sezione “Amministrazione 
trasparente” o “Società trasparente”, salvo le ipotesi con-
sentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimen-
to (artt. 7 e 9 del Dlgs. n. 33/2013) strettamente connesso 
alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa 
e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubbli-
cati.
I soggetti tenuti all’applicazione dell’attestazione sono:
a. le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

del Dlgs. n. 165/2001, comprese le Autorità portuali, le 
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigi-
lanza e regolazione e gli Ordini professionali. Per tali 
soggetti gli Oiv o altri Organismi con funzioni analoghe 

Attestazione “Trasparenza 2020”
pubblicata la consueta Delibera Anac e prorogati i termini 
per i relativi adempimenti

sono tenuti a compilare gli Allegati “1.1”, “2.1” e “3”;
b. gli Enti pubblici non economici; le Società in controllo 

pubblico (con esclusione di quelle quotate); le Associa-
zioni, Fondazioni e gli Enti di diritto privato comunque 
denominati, anche privi di personalità giuridica, con bi-
lancio superiore a Euro 500.000, la cui attività sia fi-
nanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi 
finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche 
Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei com-
ponenti dell’Organo d’amministrazione o di indirizzo sia 
designata da Pubbliche Amministrazioni. Per tali sog-
getti, gli Oiv o altri Organismi con funzioni analoghe 
sono tenuti a compilare gli Allegati “1.2”, “2.2” e “3”;

c. le Società a partecipazione pubblica non di controllo di 
cui all’art. 2-bis, comma 3, primo periodo, del Dlgs. n. 
33/2013. Per tali soggetti, gli Oiv o altri Organismi con 
funzioni analoghe sono tenuti a compilare gli Allegati 
“1.3”, “2.3” e “3”;

d. le Associazioni, Fondazioni e gli altri Enti di diritto pri-
vato di cui all’art. 2-bis, comma 3, secondo periodo del 
Dlgs. n. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 
Euro 500.000 e che svolgono funzioni amministrative, 
erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione 
di beni e servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni. 
Per tali soggetti, gli Oiv o altri Organismi con funzioni 
analoghe sono tenuti a compilare gli Allegati “1.4”, “2.4” 
e “3”.

Nel caso in cui l’Ente sia privo di Oiv o di altro soggetto 
con funzioni analoghe, l’attestazione e la compilazione 
della griglia di rilevazione è effettuata dal “Rpct” (nel caso 
delle Società a partecipazione pubblica non di controllo 
dal rappresentante legale; nelle Associazioni, Fondazio-
ni ed Enti di diritto privato dal rappresentante legale o 
dall’Organo di controllo, ove previsto), specificando che 
nell’Ente è assente l’Oiv o altro Organismo con funzioni 



Entilocali
NEWS

16 marzo 2020

NOTIZIARIO

34

analoghe e motivandone le ragioni.
Gli Oiv o gli altri Organismi o soggetti con funzioni analo-
ghe, nello svolgimento delle loro verifiche, devono attribu-
ire un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, 
in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la me-
todologia descritta nell’Allegato “4” alla Delibera in com-
mento “Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione”, 
avendo cura di inserire il valore “n/a” (non applicabile) solo 
nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le 
Amministrazioni/Enti considerati.
Non sono ammessi campi vuoti, con la conseguenza che 
eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati 
al valore “0”.
Nell’Allegato “5” alla Delibera in esame vengono infine 
fornite indicazioni sul concetto di “completezza” del dato 
da pubblicare, nonché sull’aggiornamento e sul formato 
richiesto per la pubblicazione.
L’Autorità vigila sull’esatto adempimento degli obblighi di 
pubblicazione effettuando verifiche, d’ufficio o su segna-

lazione, sui siti web istituzionali delle Amministrazioni, de-
gli Enti e delle Società tenuti all’applicazione del Dlgs. n. 
33/2013. All’attività di vigilanza, d’ufficio o su segnalazio-
ne, può seguire un controllo documentale da parte della 
Guardia di Finanza diretto a riscontrare l’esattezza e l’ac-
curatezza dei dati attestati dagli Oiv, o dagli altri Organismi 
con funzioni analoghe.
Da segnalare infine che le attestazioni degli Oiv o degli 
altri Organismi o soggetti con funzioni analoghe, com-
plete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, 
non devono essere trasmesse all’Anac ma devono esse-
re pubblicate nella Sezione “Amministrazione trasparen-
te” o “Società trasparente”, Sotto-sezione di primo livello 
“Controlli e rilievi sull’amministrazione”, Sotto-sezione di 
secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, 
nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni ana-
loghe”, “Attestazione dell’Oiv o di altra struttura analoga 
nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 il Dm. 
14 febbraio 2020, denominato “Approvazione del Modello 
di certificato per la richiesta del contributo per gli investi-
menti sui mutui contratti nel 2019 dagli Enti Locali”.
All’art. 1 del Dm. citato si approva il Modello di certificato 
(scaricabile al seguente link), di  richiesta del contributo 
per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019 dagli Enti 
Locali, come previsto dall’art. 46-bis del Dl. n. 41/1995, 

Con Provvedimento Prot. n. 80217 /R.U. del 5 marzo 
2020, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha 
definito le regole e le modalità di partecipazione alla cd. 
“Lotteria degli scontrini”, introdotta dall’art. 1, commi 540 e 
seguenti, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016.

Mutui Enti Locali
certificazione dei contributi per gli investimenti sui mutui 
2019

Fiscalità
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane disciplinano 
le modalità per partecipare alla “Lotteria degli scontrini” 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/1995, come 
modificato dall’art. 5-bis, del Dl. n. 444/1995, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 539/1995.
“Il certificato” - si legge nel Decreto (art. 2, comma 1) - 
“deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli Enti Lo-
cali, in 2 copie autentiche, alle Prefetture competenti per 
territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2020, a 
pena di decadenza”.

Dal 1° luglio 2020 tutti i cittadini maggiorenni e residenti 
in Italia potranno partecipare effettuando un acquisto di 
importo pari o superiore ad un Euro ed esibendo il loro 
Codice-lotteria. Tale Codice identificativo sarà generato 
automaticamente, utilizzando l’apposita funzionalità del 
“Portale Lotteria”, disponibile a partire dalle ore 12:00 del 

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0131400100010110001&dgu=2020-03-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&art.codiceRedazionale=20A01314&art.num=1&art.tiposerie=SG
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9 marzo 2020 e reso disponibile dall’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli, previa verifica, mediante accesso 
all’Anagrafe tributaria, dell’utilizzabilità del Codice fiscale 
ai fini della partecipazione alla Lotteria.
Il Codice-lotteria è un codice “pseudonimo” alfanumerico, 
composto da 8 caratteri, che viene associato al Codice 
fiscale del consumatore in maniera univoca e casuale 
(random), senza alcun obbligo di identificarsi. Ogni con-
sumatore può generare più Codici, tutti ugualmente validi 
per partecipare alla Lotteria.
Inoltre, chi si registra sull’Area riservata del “Portale Lotte-
ria” potrà controllare i propri scontrini, trasmessi all’Agen-
zia delle Entrate, come pure il numero dei biglietti virtuali 
ad essi associati e il numero totale di biglietti della prossi-
ma estrazione. 
Una volta generato, il Codice potrà essere stampato su 
carta o salvato su dispositivo mobile e mostrato all’eser-
cente.
Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che 
consentono la partecipazione alla Lotteria: ogni Euro spe-
so dà diritto ad 1 biglietto virtuale, fino ad un massimo 
di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a Euro 

1.000. Pertanto, prima dell’emissione dello scontrino è ne-
cessario chiedere all’esercente di abbinare allo stesso il 
proprio “Codice-Lotteria”.
Per l’anno 2020 sono previste solo estrazioni mensili e 
l’estrazione annuale: la prima estrazione mensile sarà ve-
nerdì 7 agosto 2020 e riguarderà tutti i corrispettivi tra-
smessi e registrati al Sistema “Lotteria” dal 1° al 31 luglio 
2020; successivamente, le estrazioni mensili avranno luo-
go ogni secondo giovedì del mese.
Mentre dal 2021 saranno previste anche estrazioni setti-
manali, sempre di giovedì.
L’estrazione del biglietto vincente è nulla se il biglietto “vir-
tuale” è associato ad un corrispettivo già vincente nel cor-
so dell’estrazione oppure annullato o reso. Inoltre, è nulla 
se il biglietto virtuale è riferito a un “Codice-Lotteria” di una 
persona fisica non residente in Italia, alla data di acquisto 
dei beni e dei servizi, oppure a un “Codice-Lotteria” per cui 
il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al 
trattamento dei dati o di cancellazione degli stessi.
Infine, tutte le vincite alla lotteria degli scontrini sono esen-
ti da Imposte.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 90 dell’11 marzo 2020, ha fornito indicazioni in 
merito all’emissione di note di credito ex art. 26 del Dpr. 
n. 633/1972, in caso di stralcio di crediti residui inferiori a 
Euro 1.000, previsto dall’art. 4 del Dl. n. 119/2018.
L’istante è una Società a completa partecipazione pubbli-
ca avente ad oggetto, tra le altre attività, la gestione dei 
rifiuti solidi urbani (“Rsu”) in tutte le sue singole fasi, ossia 
la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento, lo smal-
timento e il controllo su queste operazioni. 
La Società, a seguito di una serie di operazioni (acquisto 
di 2 rami di azienda di 2 Consorzi e fusione per incorpora-
zione con altra Società) è subentrata nei crediti vantati da 
tali soggetti nei confronti dei propri utenti che sono com-
prensivi di Iva, atteso che la tariffa applicata dai predetti 
soggetti aveva natura corrispettiva, al pari di quella appli-
cata dalla Società istante. 
Ciò premesso, la Società precisa che tali soggetti aveva-
no affidato a Equitalia (ora Agenzia dell’Entrate - Riscos-
sione) l’attività di riscossione mediante ruolo di una parte 
dei crediti vantati nei confronti dell’utenza. 

Stralcio di crediti residui inferiori a 1.000 Euro
un chiarimento sui tempi di emissione delle note di credito

L’art. 4 del Dl. n. 119/2018, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 136/2018 (vedi Entilocalinews n. 50 del 24 
dicembre 2018), ha previsto l’annullamento ex lege di tutti 
i debiti di importo inferiore a Euro 1.000, risultanti dai sin-
goli carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 
2000-2010, e quindi, con riguardo al caso in esame, an-
che di parte dei crediti affidati a Equitalia. 
In applicazione della disposizione richiamata, la Società 
istante ha dichiarato di aver ricevuto, ad aprile 2019, da 
parte dell’Agenzia dell’Entrate-Riscossione, la comunica-
zione con l’elenco dei crediti inferiori a Euro 1.000 oggetto 
di stralcio, per un importo complessivo di oltre Euro 3 mi-
lioni, Iva inclusa. 
Tutto ciò premesso, la Società ha chiesto se, con riferi-
mento all’ipotesi prospettata relativa allo “stralcio” dei cre-
diti in oggetto, a fronte dei quali sono state emesse fattu-
re assoggettate ad Iva, possa emettere note di credito ai 
sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, che pre-
vede la possibilità di “portare in detrazione ai sensi dell’art. 
19 l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola 
a norma dell’art. 25”. 
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A tal riguardo, la Società ritiene che la comunicazione ri-
cevuta in data 11 aprile 2019, da parte dell’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione, relativa all’elenco dei crediti annulla-
ti ai sensi del citato art. 4 del Dl. n. 119/2018, assolva la 
funzione di una comunicazione di infruttuosità della proce-
dura esecutiva esperita nei confronti del debitore. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i con-
tenuti dell’art. 4 del Dl. n. 119/2018. Tale norma dispone 
la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo 
sino a Euro 1.000 - con le caratteristiche ivi previste - 
senza alcuna richiesta in tal senso da parte dei debitori e 
dell’ente creditore.
Si tratta in sostanza di una cancellazione ex lege per ef-
fetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 dicembre 
2019 per adeguare le proprie scritture contabili. 
Ai fini Iva, l’Agenzia ha ricordato che, successivamente 
all’emissione e alla registrazione della fattura attiva, la 
possibilità di effettuare la rettifica dell’Iva è disciplinata 
dall’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, che recepisce l’art. 90 
della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. In par-
ticolare, tale norma prevede che “in caso di annullamento, 
recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o 
riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’o-
perazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle 
condizioni stabilite dagli Stati membri”. Il comma 2 del ci-
tato art. 26 riconosce al cedente o prestatore il diritto di 
portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione, 
registrandola a norma dell’art. 25 del Dpr. n. 633/1972, 
quando l’operazione viene meno in tutto o in parte “in 
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, re-
voca, risoluzione, rescissione e simili” nonché “per man-
cato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure 
concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste 
infruttuose”. 

L’esercizio del diritto alla detrazione a seguito dell’emissio-
ne della nota di variazione è ovviamente consentito entro i 
termini individuati dall’art. 19 del medesimo Decreto, ossia 
“al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il 
diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al 
momento della nascita del diritto medesimo” (Circolare 17 
gennaio 2018, n. 1/E). 
Con la Risoluzione 31 marzo 2009, n. 85/E, l’Agenzia ha 
chiarito che “il citato art. 26, comma 2, riferendosi anche 
alle figure ‘simili’ alle cause ‘di nullità, annullamento, re-
voca, risoluzione, rescissione’, consente un’accezione 
ampia delle ragioni per le quali un’operazione fatturata 
può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo 
ammontare imponibile; ciò che conta, difatti, è che la va-
riazione e la sua causa siano registrate a norma degli artt. 
23, 24 e 25 del Dpr. n. 633/1972 (cfr. Risoluzione n. 42/E 
del 2009; Sentenza Cassazione 6 luglio 2001, n. 9195)”. 
Nel caso in esame, per disposizione normativa speciale 
sopravvenuta (art. 4, comma 1, Dl. n. 119/2018), l’opera-
zione per la quale era stata originariamente emessa fattu-
ra viene meno in tutto o in parte a causa del venir meno in 
tutto o in parte del prezzo dovuto, corrispondente al debito 
di importo residuo fino a Euro 1.000. 
Considerato che l’Istanza di Interpello in oggetto è stata 
presentata dalla Società il 23 ottobre 2019, e che la de-
trazione dell’Iva è consentita entro il 30 aprile 2020, os-
sia entro il termine di presentazione della Dichiarazione 
Iva 2020 relativa all’anno 2019, la preventività rispetto a 
questo termine può ritenersi rispettata a condizione che la 
nota di credito sia emessa dalla Società al massimo entro 
la suddetta data, potendo altresì correggere e reinviare 
tale Dichiarazione qualora sia stata ad oggi già presen-
tata, purché ciò avvenga entro i termini di cui all’art. 8, 
comma 6-bis, del Dpr. n. 322/1998.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 10 marzo 
2020, ha proceduto all’individuazione di nuove tipologie di 
utenti incaricati della trasmissione telematica delle Dichia-
razioni, di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/1998, 
ricomprendendovi anche le Associazioni e le Società tra 
Avvocati, di cui agli artt. 4 e 4-bis della Legge n. 247/2012.
Tra le motivazioni si legge che alle Associazioni tra Avvo-
cati, iscritte in un Elenco tenuto presso il Consiglio dell’Or-
dine nel cui Circondario hanno sede, nonché alle Socie-

Invio telematico delle Dichiarazioni
ricomprese anche le Associazioni e le Società tra Avvocati 
tra i soggetti abilitati

tà tra Avvocati, iscritte in un’apposita Sezione speciale 
dell’Albo tenuto dall’Ordine territoriale nella cui Circoscri-
zione ha sede la stessa Società, viene estesa la facoltà 
di trasmissione telematica delle Dichiarazioni, già ricono-
sciuta ai singoli Avvocati con Decreto Mef 12 luglio 2000, 
“tenuto conto che i soggetti in questione, oltre a possede-
re i necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono 
un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e Pubblica 
Amministrazione”.
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Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni 
e territoriali, in data 6 marzo 2020 ha pubblicato la Circo-
lare n. 4/2020 per la realizzazione del Portale dedicato ai 
pagamenti Cie, sviluppato dal Viminale per consentire ai 
Comuni di generare i rapporti trimestrali relativi ai mandati 
di pagamento delle Carte d’identità elettroniche emesse e 
contabilizzate a partire dal 1° gennaio 2020. Da tale data, 
i Comuni devono infatti comunicare il riepilogo trimestrale 
dei versamenti esclusivamente accedendo al “Portale Pa-
gamenti Cie”, seguendo le modalità indicate nel “Manuale 
operativo” disponibile ai seguenti indirizzi: https://cieonli-
ne.interno.gov.it/ (Sezione “Materiale formativo”) o https://
dait.interno.gov.it/servizi-demografici (Sezione “Circolari, 
4/2020). 
Il nuovo Sistema ha l’obiettivo di semplificare le attività di 
invio dei Prospetti, anche per velocizzare le operazioni di 
riassegnazione dei corrispettivi Cie ai Comuni. 
Per accedere al “Portale Pagamenti Cie”, raggiungibile 
tramite internet all’indirizzo https://pagamenticie.cnsd.in-
terno.gov.it/, sono necessarie apposite credenziali che sa-
ranno inviate dal Ministero dell’Interno entro il prossimo 20 
marzo 2020 all’indirizzo di posta elettronica del Respon-
sabile del Servizio “Cie” di ciascun Comune registrato nel 
“Portale SediCie”. Il Responsabile del Servizio “Cie”, che 
assume quindi anche il profilo di Responsabile del “Porta-
le Pagamenti Cie”, può provvedere alla creazione di nuovi 

Pagamenti Carte d’identità elettroniche
operativo il Portale per i rapporti trimestrali trasmessi dai 
Comuni

utenti nell’ambito del Comune, oppure procedere diretta-
mente alla gestione dei mandati di pagamento.
Per le Cie emesse fino al 31 dicembre 2019 e non an-
cora contabilizzate, il Comune continuerà a trasmettere i 
Prospetti riepilogativi trimestrali dei versamenti effettuati 
utilizzando l’Allegato “A” della Circolare n. 11/2016, corre-
dati da copia delle relative quietanze, ai seguenti indirizzi 
di posta elettronica: pagamenti.cie.al@interno.it, per i Co-
muni dalla lett. a alla l); pagamenti.cie.mo@interno.it, per 
i Comuni dalla lett. m alla o); pagamenti.cie.pz@interno.it, 
per i Comuni dalla lett. p) alla z).
Eventuali situazioni di credito/debito risultanti alla chiusu-
ra dell’anno 2019 e che abbiano già trovato compensa-
zioni mediante i primi versamenti dell’anno 2020, saran-
no oggetto di specifica valutazione da parte del Ministero 
dell’Interno per individuare la più opportuna modalità di al-
lineamento dei dati necessaria all’ottimale prosieguo della 
nuova procedura.
Per problematiche tecniche legate all’utilizzo del nuovo 
Portale o alla gestione delle relative utenze è attivo, pres-
so il “Centro nazione per i Servizi Demografici” (“Cnsd”), 
un supporto tecnico che può essere contattato tramite 
posta elettronica all’indirizzo cnsd.supporto@interno.it, 
che sostituirà anche l’indirizzo cie.prefetture@interno.it 
(attualmente utilizzato dalle Prefetture per richieste di as-
sistenza tecnica inerenti il “Portale Cie per le Prefetture”).

I Comuni avranno tempo fino al 20 marzo 2020 per redi-
gere e trasmettere alle Prefetture un Prospetto riepiloga-
tivo delle spese sostenute per le consultazioni relative al 
Referendum del 29 marzo 2020, che è stato rinviato. Lo 
stabilisce con la Circolare n. 7 del 2020 il Ministero dell’In-
terno – Dipartimento Finanza locale. 
Nella Circolare in commento si ricorda che il Consiglio del 
Ministri, lo scorso 5 marzo 2020, ha convenuto di propor-
re al Presidente della Repubblica la revoca del Dpr. 28 
gennaio 2020 sul Referendum in materia di riduzione del 

Referendum costituzionale rinviato
entro il 20 marzo 2020 riepilogo spese sostenute dai 
Comuni 

numero dei Parlamentari, in considerazione di quanto di-
sposto con il Dpcm. 4 marzo 2020, recante le misure per 
il contrasto, il contenimento, l’informazione e la prevenzio-
ne sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 
“Covid-19”. 
Sono state pertanto sospese tutte le attività di spesa con-
nesse con l’organizzazione della consultazione referenda-
ria e di conseguenza i Comuni dovranno contabilizzare, 
alla data del 5 marzo 2020, tutte le spese sostenute e rim-
borsabili dallo Stato, così come previsto dalla Circolare n. 

https://cieonline.interno.gov.it/
https://cieonline.interno.gov.it/
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici
https://pagamenticie.cnsd.interno.gov.it/
https://pagamenticie.cnsd.interno.gov.it/
mailto:pagamenti.cie.al@interno.it
mailto:pagamenti.cie.mo@interno.it
mailto:pagamenti.cie.pz@interno.it
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2 del 2020 del Dipartimento Finanza locale. Nel dettaglio, 
si tratta delle spese per la retribuzione di prestazione di 
lavoro straordinario, spese per assunzione di personale 
a tempo determinato, spese relative a stampati non forniti 
direttamente dallo Stato, spese per l’eventuale acquisto di 
cabine elettorali e di materiale di consumo vario per le se-
zioni elettorali, spese per la propaganda elettorale, spese 
postali e ulteriori spese purché legittimamente assunte e 

indispensabili per l’organizzazione tecnica delle consulta-
zioni. 
I Comuni dovranno trasmettere alle Prefetture un Prospet-
to riepilogativo delle spese sostenute entro il 20 marzo 
2020 e dovranno predisporre, non oltre il termine di 4 mesi 
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decre-
to di revoca della consultazione referendaria, il rendiconto 
delle spese sostenute fino al 5 marzo 2020. 

È on line, dal 4 marzo 2020, sul Portale Opencivitas il 
Questionario unico per le Province e le Città metropolitane 
delle Regioni a Statuto ordinario. 
Il Questionario unico “FP20U”, stilato da Sose (Soluzioni 
per il Sistema Economico Spa), è relativo, rispettivamen-
te, alle annualità 2010 e 2018, per la spesa corrente, e alle 
annualità dal 2010 al 2018, per la spesa in conto capitale. 
Il Questionario raccoglie informazioni in merito alle carat-
teristiche dell’Ente e del territorio, alle risorse a disposi-
zione, agli output prodotti o ai servizi offerti nell’ambito di 
ciascuna funzione e servizio per il 2018 e per il 2010. Ri-
chiede inoltre informazioni riguardanti le consistenze e le 
spese del personale addetto a ciascuna funzione e servi-
zio e alcune voci di entrata e di spesa corrente. 
La nuova rilevazione (l’ultima era stata effettuata 5 anni 
fa), è finalizzata all’acquisizione dei dati utili per il monito-
raggio della spesa sostenuta e dei servizi erogati dagli Enti 
relativamente alle funzioni definite dalla Legge n. 56/2014. 
I dati riguardano: pianificazione territoriale provinciale di 
coordinamento, tutela e valorizzazione dell’ambiente; pia-
nificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, 
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, 

Fabbisogni standard
on line il Questionario unico per Province e Città 
metropolitane

in coerenza con la programmazione regionale, costruzio-
ne e gestione delle strade provinciali e regolazione della 
circolazione stradale ad esse inerente; programmazione 
provinciale della rete scolastica, nel rispetto della pro-
grammazione regionale; raccolta ed elaborazione di dati, 
assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali; gestio-
ne dell’edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discrimi-
natori in ambito occupazionale e promozione delle pari 
opportunità sul territorio provinciale. 
Il Questionario si compone di 12 Quadri e ha l’obiettivo 
di cogliere la reale spesa sostenuta dall’Ente per lo svol-
gimento delle funzioni e quantificare il livello dei servizi 
erogati. 
Compilare correttamente il Questionario è fondamentale 
per ottenere la valutazione puntuale della spesa sostenu-
ta da ogni Ente. Sarà possibile procedere alla compilazio-
ne del Questionario utilizzando le credenziali di accesso 
già in possesso dagli Enti Locali. Gli Enti avranno a dispo-
sizione 60 giorni per compilare il Questionario a partire dal 
4 marzo 2020 ed a disposizione un Servizio di assistenza 
Sose.
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GLI APPROFONDIMENTI
Riscossione crediti
in caso di inadempienze dell’Agente nazionale della 
riscossione la giurisdizione competente è quella della 
Corte dei conti

Premessa
Il presente approfondimento ha la principale finalità di an-
dare ad indagare un rapporto spesso non monitorato a 
sufficienza negli Enti Locali italiani, ovvero quello tra Co-
mune, quale Ente impositore, e l’Agente nazionale della 
riscossione o altro soggetto deputato alla riscossione del-
le entrate. Tale rapporto, radicato ormai negli anni, grazie 
all’introduzione del Sistema nazionale di riscossione da 
parte del Dl. n. 203/2005, ha assunto sempre più impor-
tanza. La precedente affermazione è suffragata dal fatto 
che l’efficienza di riscossione delle entrate locali ha as-
sunto fondamentale importanza per i seguenti motivi:
 - incremento delle funzioni amministrative affidate ai Co-
muni per effetto dell’attuazione della riforma del Titolo V 
del 2001;

 - aumento della rilevanza delle entrate proprie degli Enti 
rispetto ai trasferimenti;

 - entrata in vigore a regime della cd. “armonizzazione dei 
sistemi contabili” e introduzione di un “bilancio spendi-
bile”;

La Corte dei conti, nell’Audizione alla Commissione par-
lamentare per l’attuazione del Federalismo fiscale del 29 
maggio 2014, ha individuato nella cronica difficoltà di ri-
scossione dei residui attivi “un permanente vulnus della 
consistenza dei risultati economico-finanziari, soprattutto 
con riferimento al tasso di vetustà dei residui che spesso, 
nei fatti, induce a prefigurare l’inesigibilità degli stessi”.
La gestione e la riscossione diretta delle entrate locali 
rappresenta per l’Ente una decisione di lungo periodo e 
presuppone un cambio di visione e una riorganizzazione 
del processo organizzativo mediante il superamento della 
visione “funzionale” degli Uffici e la creazione di un unico 
“Ufficio Entrate” che coordina le risorse umane che gesti-

scono sia entrate tributarie che patrimoniali.
Costituire un “Ufficio Entrate” interno all’Ente non neces-
sariamente vuol dire procedere ad effettuare direttamente 
tutte le attività di riscossione, sia ordinaria che coattiva, 
direttamente con le risorse interne dell’Ente. Creare un 
“Ufficio Entrate” vuol dire allineare il coordinamento di una 
funzione fondamentale per il mantenimento degli equilibri 
di bilancio dell’Ente, ovvero l’acquisizione delle risorse fi-
nanziarie, con i vari centri di spesa, ovvero le posizioni 
apicali dei vari uffici dell’Ente.
La conoscenza del processo di gestione e riscossione del-
le entrate è, paradossalmente (ma non troppo), più impor-
tante nel momento in cui l’Ufficio deve supervisionare l’o-
perato di un soggetto esterno rispetto a quando gestisce 
tutto direttamente. Ciò perché, nel momento in cui l’Ufficio 
controlla, è necessario che conosca il procedimento che 
va controllando, per non andare poi ad allinearsi in manie-
ra passiva sul metodo di lavoro del soggetto esterno, di 
qualunque natura esso sia.
Proprio al tal fine è dirimente la Sentenza della Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite 28 febbraio 2020, n. 5595, 
che ha definitivamente chiuso un contenzioso apertosi tra 
un Comune laziale e l’Agenzia Entrate Riscossione (ex 
Equitalia Spa) in merito alla responsabilità dell’Agente del-
la riscossione con riferimento ai mancati introiti per il Co-
mune a causa della condotta tenuta dal soggetto deputato 
alla riscossione dei crediti dell’Ente.
Prima di addentrarsi nell’analisi della Sentenza testé ci-
tata, è opportuno nonché doveroso precisare che, da un 
lato, il controllo sull’operato dell’Agente della riscossione 
è fondamentale, mentre dall’altro è importante che il con-
trollo menzionato venga fatto con il fine di incentivare la 
collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni. 

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
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Nello specifico, quella tra Comune (Ente creditore) e 
Agenzia delle Entrate-Riscossione (soggetto deputato alla 
riscossione dei crediti). Solo nel caso in cui l’Ente credi-
tore ravvisi delle criticità nelle procedure operative messe 
in campo dal soggetto deputato alla riscossione dei propri 
crediti, allora l’attività di controllo è prodromica ad un giu-
dizio di conto.
Tutte le considerazioni sopra fatte valgono anche nel caso 
in cui il soggetto deputato alla riscossione delle entrate 
dell’Ente sia un soggetto privato.
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 feb-
braio 2020 n. 5595 
Nel presente paragrafo andremo ad approfondire quanto 
statuito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza citata, 
riguardo all’individuazione della giurisdizione competente 
per le controversie relative ad inadempienze contrattua-
li dell’Agente nazionale della riscossione nell’esercizio 
dell’attività di riscossione coattiva delle entrate dei Comu-
ni.
Fatto
Un Comune ha proposto ricorso innanzi alla Sezione giu-
risdizionale della Corte dei conti chiedendo la condanna 
dell’Agente nazionale della riscossione al risarcimento del 
danno per l’importo di Euro 11.898.890,12, per avere par-
zialmente omesso di procedere alla riscossione di tributi, 
non adempiendo alla Convenzione stipulata nel 2008.
La Corte dei conti ha accolto il ricorso del Comune, con-
dannando l’Agente nazionale della riscossione al paga-
mento della somma di Euro 12.091.238,46, il quale ha 
successivamente proposto appello innanzi alla Corte dei 
conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale di Appel-
lo. Appello accolto solo in parte, con la rideterminazione 
dell’importo dovuto in Euro 9.793.475,64.
In sede di appello, la Corte ha osservato che era infondato 
il motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione, po-
sto che in prima istanza, per la qualità di Agenti contabili 
dell’Amministrazione, soggetti alla giurisdizione della Cor-
te dei conti, degli incaricati della riscossione delle entrate 
dell’Ente e del relativo versamento all’Ente medesimo, 
in secondo luogo per la qualificazione di contabile della 
Società concessionaria del “Servizio di riscossione delle 
Imposte”. 
I Giudici di appello hanno inoltre precisato che la contro-
versia aveva ad oggetto, non l’accertamento di un ina-
dempimento contrattuale, ma l’esercizio della funzione 
di interesse pubblico della riscossione dei crediti erariali, 
e che i giudizi ad istanza di parte costituivano categoria 
“aperta” senza vincolare sul piano sostanziale l’interprete, 
dipendendo la cognizione del Giudice contabile dalla ma-
teria in questione, nella specie rimessa alla giurisdizione 
contabile per la qualità di Agente contabile del Concessio-

nario dei servizi di esattoria del Comune. È stato ritenuto 
infondato anche il motivo relativo alla violazione del Dlgs. 
n. 112/1999 in tema di comunicazioni di inesigibilità e pro-
cedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, posto che la 
previsione del termine per la comunicazione da parte del 
Concessionario dell’inesigibilità del credito non comporta 
l’obbligo per l’Ente Locale di attendere la scadenza del 
detto termine per chiedere conto al Concessionario mede-
simo della gestione. 
L’Agente nazionale ha infine proposto ricorso innanzi alla 
Corte di Cassazione, sui quali oppongono resistenza sia il 
Comune che il Procuratore generale della Corte dei conti.
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione denuncia violazione o falsa applicazione 
dell’art. 58 del Rd. n. 1038/1933, ai sensi degli artt. 362, 
comma 1, e 360, comma 1, n. 1, del Cpc., posto che la de-
cisione è affetta da difetto assoluto di giurisdizione perché 
sulla base dell’art. 58 è stata creata un’azione, in realtà 
inesistente, di responsabilità, invocata per inadempimento 
contrattuale, in aggiunta a quella esperibile dalla Procura 
erariale. L’azione esercitata dal Comune non rientra nel-
le ipotesi previste da specifiche disposizioni di legge, e 
risulta proposta senza il previo esperimento del procedi-
mento amministrativo di cui agli artt. 19 e 20 del Dlgs. n. 
112/1999, ovverosia delle procedure di discarico per ine-
sigibilità.
Con il secondo motivo il ricorrente afferma che rientrano 
nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le 
controversie in materia di pubblici servizi relative a con-
cessioni di pubblici servizi, come quella di specie relativa 
alla riscossione delle entrate di un Comune.
Con il terzo motivo il ricorrente ritiene che la giurisdizione 
applicabile è quella del Giudice ordinario nella controver-
sia inerente all’eventuale inadempimento della Conven-
zione stipulata nel 2008.
La decisione
La Suprema Corte respinge il ricorso presentato dall’A-
gente nazionale della riscossione, confermando la deci-
sione in appello della Corte dei conti.
Nello specifico, il primo motivo è ritenuto inammissibile. 
I Giudici affermano che la censura attiene ad una moda-
lità procedimentale strumentale al giudizio ad istanza di 
parte, ed in particolare la controversia tra Agente della 
riscossione ed Ente impositore in dipendenza del rappor-
to di affidamento del “Servizio di riscossione di tributi”, e 
dunque trattasi di censura relativa ai “limiti interni” della 
giurisdizione contabile, il cui controllo è sottratto alla Corte 
di Cassazione1. Con riferimento al giudizio di responsabi-
lità promosso dal Procuratore generale per danno erariale 
derivante dalla mancata esazione dei ruoli consegnati per 
la riscossione al Concessionario anche prima ed indipen-
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dentemente dallo svolgimento del procedimento ammini-
strativo di accertamento del diritto al rimborso o al disca-
rico delle quote d’imposta anticipate e dichiarate, i Giudici 
precisano che non sussiste violazione dei “limiti esterni” 
della giurisdizione della Corte dei conti, ma rilevano sola-
mente le modalità e il tempo del suo esercizio.2

Il motivo è ritenuto inammissibile anche perché la Corte 
dei conti ha riconosciuto la propria giurisdizione nella ma-
teria implicata dalla controversia, in conformità a quanto 
affermato dalla Suprema Corte.3

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, 
sono ritenute anch’essi infondati. 
La Società concessionaria del “Servizio di riscossione”, 
avendo operato il maneggio di denaro nel periodo com-
preso tra la riscossione ed il versamento, riveste la quali-
fica di Agente contabile, quindi ogni controversia tra essa 
e l’Ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei 
rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, 
dà luogo ad un “giudizio di conto” in cui vige la giurisdizio-
ne della Corte dei conti4.
Più in generale, la Suprema Corte ritiene sussistente 
la giurisdizione della Corte dei conti in ordine ai giudizi 
tra il Comune e l’Agente della riscossione riguardanti la 
responsabilità di detto Agente nel caso in cui abbia ca-
gionato per colpa un danno patrimoniale al Comune5. La 
giurisdizione della Corte dei conti sussiste tutte le volte 
in cui fra l’autore del danno e l’Amministrazione o l’Ente 
pubblico danneggiati sia ravvisabile un rapporto, non solo 
di impiego in senso proprio, ma di servizio, da intendersi 
come una relazione funzionale, caratterizzata dall’inseri-
mento del soggetto nell’apparato organico e nell’attività 
dell’Ente6.
Nella giurisdizione contabile della Corte dei conti rientra 
anche tutto quelle che attiene alla verifica dei rapporti di 
dare ed avere tra Agente della riscossione ed Ente Locale 
titolare del credito da riscuotere e quanto al risultato con-
tabile finale di detti rapporti.
Nel caso di specie, viene fatta valere la responsabilità 
dell’Agente della riscossione per la condotta inadempien-
te tenuta nella gestione dei crediti tributari del Comune.
Le procedure operative per il controllo dell’Agente 
della riscossione

A corollario di quanto sopra riportato, si ricorda che solita-
mente i dati relativi ai crediti affidati all’Agente della riscos-
sione non vengono analizzati con una certa sistematicità.
Ciò deriva dal fatto che i dati messi a disposizione dell’En-
te non vengono analizzati con cura dal Comune, e per 
questo motivo l’attività dell’Agente della riscossione sfug-
ge ad ogni tipologia di controllo, specie quando il Servizio 
“Finanziario” deve decidere se riconoscere o meno il di-
scarico per inesigibilità dei crediti proposto dal soggetto 
deputato alla riscossione.
Anche se i residui in carico all’Agente della riscossione 
sono stati sterilizzati in bilancio con il passaggio alla con-
tabilità cd. “armonizzata”, la corretta gestione degli stessi 
comporta effetti rilevanti per gli equilibri di cassa; quindi 
l’operato del riscossore deve essere opportunamente 
controllato, come sopra già accennato.
Il Mef ha già avuto modo di individuare la figura preposta 
al controllo del rapporto tra il Comune e l’Agente della ri-
scossione. Nell’Interrogazione a risposta immediata della 
VI Commissione permanente–finanza del 28 luglio 2016, 
n. 8252/2016, il Ministero ha precisato che “il Responsabi-
le del ‘Servizio finanziario’, di Ragioneria o qualificazione 
corrispondente, è preposta alla verifica di veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di 
spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio 
annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato 
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e 
più in generale alla salvaguardia degli equilibri, finanziari 
complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubbli-
ca. Nell’esercizio di tali funzioni il Responsabile del ‘Ser-
vizio finanziario’ agisce in autonomia nei limiti di quanto 
disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme or-
dinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”.
Ovviamente, visto che l’andamento della riscossione dei 
residui incide sugli equilibri di bilancio, anche l’Organo di 
revisione è coinvolto nella verifica, nell’ambito dell’ordina-
ria attività pianificata nel corso dell’anno.
Per tale motivo, è quindi necessario che ciascun Ente pro-
ceda ad effettuare un’attività di controllo, anche di natura 
campionaria, sui propri residui affidati all’Agente della ri-
scossione o ad un soggetto privato.

1  Cfr. Sentenza Corte di Cassazione n. 476/2005

2  Sentenze Corte di Cassazione nn. 10667/2009, 4312/2010, 8568/2018
3  Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 5463/2009
4  Corte di Cassazione, Sentenze nn. 23302/2016 e 16014/2018

5  Corte di Cassazione, Sentenze nn. 21546/2017, 7663/2017 e 26280/2009

6  Corte di Cassazione, Sentenze nn. 24671/2009, 16240/2014 e 10324/2016
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“Coronavirus”
prime riflessioni su contratti d’appalto e concessioni con 
controparte gli Enti Locali

Le misure assunte a livello nazionale per il contenimento 
e la gestione dell’emergenza da “Covid-19” e i compor-
tamenti conseguenti di utenti, cittadini e imprese, stanno 
facendo emergere una serie di problematiche anche con 
riguardo ai contratti di servizio con le partecipate, ai con-
tratti di appalto e alle concessioni, quando è controparte 
un Ente Locale, qualora tali contratti o i Regolamenti co-
munali dei servizi non disciplino tali casistiche eccezionali, 
di forza maggiore e indipendenti dalle parti.
Le misure governative hanno imposto direttamente la 
chiusura temporanea delle Scuole, degli Impianti spor-
tivi, delle Biblioteche e delle attività culturali/ricreative e 
dei servizi afferenti, mentre con la rigida limitazione degli 
spostamenti risultano drasticamente ridotte le attività dei 
Parcheggi pubblici a pagamento, dei Trasporti cittadini e 
delle attività connesse con il Turismo.
La trattazione che segue si propone di effettuare una pri-
ma ricognizione delle principali problematiche connesse 
all’emergenza epidemiologica con riguardo ai diversi con-
tratti nei quali sono controparte gli Enti Locali: modalità di 
sospensione e riduzione del servizio, prorogabilità o meno 
futura del servizio, debenza del canone di concessione 
e delle tariffe, mantenimento dell’equilibrio economico del 
Piano finanziario della concessione o del project finan-
cing, possibile indennizzabilità da parte dello Stato, ecc..
Contratti di appalto di durata per la fornitura di servizi 
oggetto di sospensione obbligatoria 
Molti servizi comunali ora sospesi obbligatoriamente sono 
svolti da privati che sottoscrivono contratti di appalto di 
durata; trattasi per esempio dei “Servizi educativi all’infan-
zia”, della “Refezione scolastica”, del “Trasporto scolasti-
co”, della gestione di Musei, di Biblioteche, di Teatri, della 
“Gestione di attività turistiche”, della gestione di Impianti 
sportivi privi di rilevanza economica, ecc.
I contratti di appalto sono affidati ai sensi del Dlgs. n. 
50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), e possono esse-
re sospesi ai sensi dell’art. 107 del “Codice”. Tale disposi-

zione, prevista per i lavori, si applica anche ai contratti di 
servizi e forniture, in quanto compatibili (comma 7).
Ai fini dell’applicabilità della norma, devono ricorrere le 
ipotesi ivi previste:
 - circostanze speciali che impediscono in via temporanea 
che i lavori/servizi/forniture procedano utilmente a rego-
la d’arte e che non siano prevedibili al momento della 
stipulazione del contratto (comma 1); oppure

 - ragioni di necessità o di pubblico interesse (comma 2).
Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo su-
periore ad 1/4 della durata complessiva prevista per l’ese-
cuzione dei lavori stessi (ma anche di servizi e forniture), o 
comunque quando superi 6 mesi complessivi, l’esecutore 
può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; 
se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha dirit-
to alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolunga-
mento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun 
indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 
Nel caso dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, si ritiene 
siano configurabili, sia le circostanze speciali che impedi-
scono in via temporanea l’esecuzione del contratto, che le 
ragioni di pubblico interesse.
Di conseguenza, con verbale del Direttore dell’esecuzione 
del contratto o del Rup, avente i contenuti previsti dall’art. 
107 citato e dall’art. 23 del Decreto del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, si potrà procedere 
alla sospensione del contratto e delle obbligazioni ad esso 
inerenti e conseguenti.
Con riferimento ai contratti di appalto di durata per i servizi 
di riferimento, in conseguenza della sospensione obbliga-
toria, avuto riguardo, caso per caso, alle effettive modalità 
di svolgimento del servizio e all’utilità dello stesso, si potrà 
poi: 
 - procedere, correlativamente al periodo di sospensione, 
alla proroga della scadenza del contratto di appalto;

 - non procedere alla proroga della scadenza. Potrebbe 
per esempio essere il caso del Servizio psicologico nella 

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
del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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Scuola dell’infanzia, dove non avrebbe nessuna ragio-
nevolezza prorogare il servizio nei primi mesi dell’anno 
scolastico successivo. Normalmente i contratti per i Ser-
vizi scolastici disciplinano che nei casi di forza maggio-
re non si darà luogo al prolungamento del contratto (in 
quanto sempre correlativi al calendario scolastico).

Le tariffe per i “servizi a domanda individuale” non saran-
no dovute dagli utenti con riguardo ai servizi non usufruiti 
a seguito di sospensione da parte del Comune in conse-
guenza dei Provvedimenti governativi sul “Covid-19”. In-
fatti, avuto riguardo anche ai Regolamenti dei servizi e alle 
disposizioni contrattuali, viene in genere prevista la com-
misurazione della tariffa ai servizi effettivamente usufrui-
ti. Quindi, per esempio, nel caso del Servizio “Refezione 
scolastica”, non dovranno essere addebitati i corrispettivi 
per i pasti non fruiti, mentre per il Servizio “Asilo nido” la 
riduzione della tariffa mensile dovrà essere proporzionata 
ai giorni di sospensione del Servizio stesso nel medesimo 
periodo.
In relazione a questa fattispecie, contrattuale l’Ente Loca-
le risulterà avere minori entrate da corrispettivi ma anche 
minori uscite correlate al mancato pagamento dei corri-
spettivi dei servizi sospesi prodotti dall’operatore econo-
mico privato. Posto che nella maggior parte dei casi i ser-
vizi di che trattasi vengono erogati in disavanzo finanziario 
e sostenuti pro-quota con altre entrate comunali, non si 
determineranno nella maggior parte dei casi “buchi di bi-
lancio” per il Comune. 
I soggetti incisi risulteranno principalmente gli operatori 
economici privati (e i loro dipendenti e collaboratori) la cui 
attività viene sospesa, per l’impossibilità di fatturare i ser-
vizi e quindi di ricavare il previsto margine economico, e 
per la necessità contestuale di dover sostenere almeno 
alcuni costi fissi.
I Provvedimenti governativi in cantiere di sostegno all’eco-
nomia, con riferimento alla fattispecie in parola, dovrebbe-
ro essere finalizzati a sostenere il reddito degli operatori 
economici privati.
Contratti di concessione per la fornitura agli utenti di 
servizi oggetto1 di sospensione obbligatoria 
Molti servizi comunali oggetto di sospensione obbligatoria 
sono svolti da privati in concessione annuale o plurienna-
le: gestione Impianti sportivi, gestione di Musei, gestione 
di Teatri, ecc..
Come i contratti di appalto, anche le concessioni sono af-

fidate ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti 
pubblici”), e possono essere sospese ai sensi dell’art. 107 
del Dlgs. n. 50/2016 con verbale del Rup.
Le tariffe per i servizi forniti dal Concessionario, come per 
i servizi gestiti in appalto, non saranno dovute dagli utenti 
con riguardo ai servizi non usufruiti a seguito di sospen-
sione in conseguenza dei Provvedimenti governativi sul 
“Covid-19”. 
Trattandosi di “servizi a rilevanza economica” per i qua-
li, in sede di gara per l’affidamento, sono stati definiti un 
Piano economico-finanziario in equilibrio e i relativi para-
metri base di riferimento, nel caso di sospensione obbli-
gatoria del servizio, in mancanza temporanea dei ricavi 
da vendita dei servizi resi al mercato, si viene a creare un 
disequilibrio che occorrerà necessariamente riequilibrare. 
Infatti, l’art. 165 del “Codice dei Contratti” prevede che, al 
verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario (eso-
geni alla concessione) che incidono sull’equilibrio del Pef, 
occorre valutare la sua revisione da attuare mediante la 
rideterminazione delle condizioni di equilibrio.
Le variabili che permettono il riequilibrio del Pef posso-
no essere: il prolungamento della concessione, l’adegua-
mento al ribasso del canone di concessione, l’incremento 
futuro delle tariffe, o altre soluzioni (riduzione del servizio, 
contributi aggiuntivi periodici del Comune, ecc.).
In relazione a questa fattispecie contrattuale è l’Ente Lo-
cale che subisce necessariamente l’onere del riequilibrio 
nel tempo: onere economico (minor canone attivo, mag-
giori contributi in c/prezzo di concessione) e/o “onere po-
litico” (riduzione dei servizi o maggiori tariffe); pertanto, il 
Comune avrà minori entrate di competenza a causa del-
la riduzione del canone periodico di concessione o avrà 
maggiori spese per il riconoscimento al Concessionario di 
un contributo in conto prezzo superiore a quello predeter-
minato in sede di gara, le quali determinerebbero un “buco 
di bilancio” per il Comune da coprire/salvaguardare. 
Il soggetto inciso risulterà essere l’Ente Locale per gli 
eventuali oneri connessi al riequilibrio del Pef e, pertanto, 
i Provvedimenti governativi in cantiere di sostegno all’Eco-
nomia nel presente caso dovrebbero essere finalizzati a 
sostenere gli equilibri correnti di bilancio degli Enti Locali.
Contratti di concessione per la fornitura di servizi non 
oggetto di sospensione obbligatoria ma solo a ridu-
zione con mancanza di utenti
Alcune tipologie di servizi pubblici comunali sono svolti da 

1  Concessione di servizi: contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu’ del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori 
economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi 
oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione 
dei servizi.



Entilocali
NEWS

16 marzo 2020

GLI APPROFONDIMENTI

44

privati che sottoscrivono contratti di concessione annuale 
o pluriennale che non sono stati oggetto di sospensione 
ma per i quali i Provvedimenti governativi di drastica ri-
duzione degli spostamenti e di chiusura degli esercizi 
commerciali e turistico-culturali stanno determinando una 
rilevantissima contrazione dei ricavi; ne sono esempi il 
“Trasporto pubblico” cittadino interessato da un drastico 
calo dei biglietti venduti e i “Parcheggi pubblici a paga-
mento” che subiscono il rilevantissimo calo degli sposta-
menti locali e turistici.
Per tali servizi, conseguentemente, con verbale del Di-
rettore dell’esecuzione del contratto o del Rup, si potreb-
be procedere alla riduzione parziale del contratto e delle 
obbligazioni ad esso inerenti e conseguenti (ad esempio, 
riduzione del numero delle corse dei bus, riduzione delle 
frequenza di passaggio dei bus, ecc.) con il fine di mi-
nimizzare il disequilibrio del Piano economico-finanziario 
della concessione che occorrerà necessariamente riequi-
librare, come già illustrato nel paragrafo precedente (an-
che per questa fattispecie valgono le considerazioni re-
lative al soggetto inciso e al soggetto eventualmente da 
indennizzare di cui al paragrafo precedente). 
Tale decisione di procedere alla riduzione dei servizi dovrà 
avvenire previa analisi concreta della situazione e auspi-
cabilmente in accordo con il concessionario.
Contratti di project financing 
In taluni casi, quando principalmente i servizi da gestire 
in concessione vengono preceduti dalla realizzazione di 
opere finalizzate ai servizi stessi con oneri a carico pri-
vato, detti servizi possono essere svolti nell’ambito di un 
contratto costruzione e gestione di servizi o di project fi-
nancing.

Per tale tipologia di contratti valgono le considerazioni in-
dicate ai 2 precedenti paragrafi.
Contratti di servizio con partecipata
Quanto sopra illustrato trova applicazione anche con ri-
guardo delle Aziende speciali o alle Società controllate/
partecipate affidatarie “in house” da parte dell’Ente dei 
servizi interessati direttamente o indirettamente dai Prov-
vedimenti governativi di contenimento e per la gestione 
dell’emergenza da “Covid-19”.
Per essi occorrerà tener conto, sia del rapporto a monte 
con il Comune (contratto di servizio) che l’eventuale rap-
porto a valle con i fornitori di servizi in appalto. 
Nel primo caso, pur non essendoci un contratto di appalto 
ma un contratto di servizio, occorre fare riferimento alle 
norme del Codice civile; in particolare, si deve risalire 
all’art. 1256 del Cc. per la parte disciplinante l’impossibilità 
temporanea (estinzione temporanea dell’obbligazione per 
causa non imputabile al debitore) e conseguentemente 
all’art. 1463 del Cc., per cui la parte liberata per soprav-
venuta impossibilità della prestazione non può chiedere la 
controprestazione.
Naturalmente, anche nel caso in cui il contratto di servi-
zio non regoli situazioni di forza maggiore come quella 
in commento, occorrerà quanto prima possibile definire 
fra l’Ente Locale di riferimento e la Società partecipata (o 
Azienda speciale) le modalità operative e i provvedimenti 
che consentiranno (di mantenere/riequilibrare) il persegui-
mento dell’obiettivo di equilibrio economico (e finanziario) 
dell’Organismo partecipato.
Con riguardo al rapporto a valle si richiama quanto sopra 
indicato per i contratti di appalto.
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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.
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Oggetto: 
Condanna di alcune Case di cura private, convenziona-
te con l’Azienda sanitaria, per attività non appropriata dei 
ricoveri: conferma Sentenza territoriale per la Toscana n. 
144/2018.
Fatto: 
A seguito di accertamenti compiuti dai Carabinieri nell’am-
bito di una indagine penale sarebbe risultato che in alcune 
Case di cura private convenzionate con il Ssn. “avrebbe-
ro svolto l’attività in convenzione in maniera non appro-
priata attraverso ricoveri, per interventi chirurgici di bassa 
complessità, di durata maggiore rispetto a quella prevista, 
circostanza che avrebbe comportato indebiti rimborsi a 
carico dell’Erario”. Nell’indagine si sottolinea in particolare 
che in tutte le strutture di cura private emergono le se-
guenti circostanze: “l’ingresso dei pazienti, per la maggior 
parte provenienti da Regioni diverse dalla Toscana, nel 
pomeriggio precedente la giornata dell’intervento, pur in 
assenza di particolari motivi, se non di natura logistica o 
al massimo per eseguire esami o accertamenti diagnostici 
che avrebbero dovuto essere eseguiti in regime di pre-
ospedalizzazione o ambulatoriale; il permanere del pa-
ziente, successivamente all’intervento presso la Casa di 
cura, per 2 notti o più, senza motivi riportati in cartella, per 
interventi chirurgici di bassa complessità o che avrebbero 
potuto essere eseguiti anche ambulatorialmente”. 
La Procura contabile contesta a 4 Case di cura private 
un danno, per cui le cita in giudizio; la Sezione giurisdi-
zionale della Corte dei conti territoriale, con Sentenza n. 
144/2018, condanna queste 4 Strutture sanitarie a risarci-
re all’Azienda sanitaria di Firenze l’importo complessivo di 
circa Euro 1.400.000. 
Esse presentano ricorso principalmente per “difetto di giu-

risdizione del Giudice contabile”. Infatti, “la Corte dei conti 
sarebbe carente di giurisdizione trattandosi di controver-
sia di natura contrattuale tra le cliniche convenzionate e 
l’Amministrazione sanitaria. Inoltre, la fattispecie è stato 
oggetto di giudizio innanzi al Giudice amministrativo e la 
Corte di Cassazione, a seguito di regolamento di giurisdi-
zione, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice 
ordinario”. Inoltre, “la Sentenza avrebbe affermato la rea-
lizzazione di prestazioni inappropriate in modo apodittico, 
senza tener conto della disciplina normativa e procedurale 
di Settore e fondandosi esclusivamente sugli accertamen-
ti del comando Carabinieri Nas”. Secondo le Case di cura 
appellanti “non sarebbero stati adottati all’epoca dei fatti 
provvedimenti normativi o amministrativi idonei a chiarire 
in maniera non equivoca il concetto di in appropriatezza”. 
In ogni caso - sostiene la difesa dei ricorrenti - “la valu-
tazione potrebbe essere l’effetto solo di una consulenza 
tecnica di ufficio che il primo Giudice non ha disposto; 
inoltre, la condotta delle Società non sarebbe stata anti-
giuridica anche alla luce del fatto che i Funzionari della Asl 
addetti al controllo non sarebbero stati citati dalla Procura 
regionale per presunta insussistenza del danno erariale”. 
Il ricorso è respinto.
Sintesi della Sentenza:
I Giudici sostengono che, “in primo luogo, il Giudice conta-
bile è provvisto di giurisdizione nella fattispecie in esame, 
sussistendo un rapporto di concessione tra l’Amministra-
zione e le Strutture sanitarie in questione cui sono state 
conferite, con apposite Convenzioni, funzioni attinenti il 
Servizio sanitario pubblico. Ciò non trova smentita nella 
circostanza che sono in contestazione adempimenti di na-
tura contrattuale delle Case di cura appellanti, in quanto, 
com’è noto, ai fini del radicarsi della giurisdizione conta-

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. 51 dell’8 marzo 2019

Condanna di alcune Case di cura private, convenzionate 
con l’Azienda sanitaria, per attività non appropriata dei 
ricoveri
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bile di responsabilità amministrativa, non è decisiva la ve-
rifica degli strumenti giuridici (di diritto privato o pubblico) 
in base ai quali viene svolta una data attività, o la natura 
(pubblico o privata) del soggetto agente, sebbene l’ogget-
tivo perseguimento di interessi pubblici e la qualificazione 
pubblica delle risorse gestite. Infatti, nella fattispecie in 
esame, l’attività delle Case di cura accreditate costituisce 
attuazione dell’attività di assistenza sanitaria di pertinenza 
pubblica. In definitiva, l’elemento caratterizzante il concet-
to di ‘rapporto di servizio’ non è la traslazione formale di 
pubblici poteri ma il nesso funzionale dell’attività svolta dal 
soggetto convenuto, attraverso l’utilizzo di risorse pubbli-
che, con l’interesse pubblico perseguito dall’Amministra-
zione”.
I Giudici concludono affermando che “è chiaro che i criteri 
di comportamento cui dovevano attenersi gli Enti conven-
zionati andavano individuati, nel caso concreto, in assen-
za di previsioni specifiche, in base agli ordinari principi 
della scienza medica e della ragionevolezza, attraverso 
valutazioni tecniche che dovevano trovare la propria mo-
tivazione nelle cartelle cliniche. Come detto, tali criteri di 
ragionevolezza non sono stati rispettati dalle Case di cura 
appellanti che nella vicenda in discorso, effettuando pre-
stazioni non strettamente necessarie e non motivate dal 
punto di vista medico. Pertanto, le Case di cura appel-

lanti hanno tenuto un comportamento caratterizzato da 
estrema imperizia e superficialità che ha causato un dan-
no all’amministrazione sanitaria. È noto poi che il Giudice 
contabile può sindacare le scelte dei soggetti convenuti in 
giudizio sulla base di criteri di ragionevolezza ed econo-
micità, com’è avvenuto nel caso di specie. Non smentisce 
la responsabilità delle Case di cura appellanti il fatto che 
i Funzionari della Asl non sono stati convenuti in giudizio, 
in quanto ciò è avvenuto non per mancanza di un danno 
erariale, sebbene per l’assenza di un rapporto di causalità 
del loro comportamento con il danno ed, in ogni caso, di 
una colpa grave in vigilando”.
Commento:
È confermata la competenza della Corte dei conti nei rap-
porti di concessione tra Amministrazioni pubbliche e priva-
ti per servizi (in questo caso, di ricovero e cura). 
Non sono stati oggetto di rilievi i Funzionati amministrativi 
e sanitari dipendenti dell’Azienda sanitaria per omessi o 
insufficienti controlli; gli importi sono molto elevati, per cui 
si può o meno apprezzare l’affermazione dei Giudici che 
“esclude qualunque vantaggio derivato all’Amministrazio-
ne dalla fattispecie in esame, trattandosi di prestazioni 
sanitarie che avrebbero potuto essere erogate con uguali 
benefici per i pazienti ma con un minor impiego di risorse 
economiche pubbliche”.



Entilocali
NEWS

16 marzo 2020

SCADENZARIO

48

SCADENZARIO
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-
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”.
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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.

Redazione e trasmissione alle Prefetture del Prospetto delle spese sostenute dai Comuni per il Referendum del 
29 marzo 2020 rinviato
I Comuni avranno hanno tempo fino al 20 marzo 2020 per redigere e trasmettere alle Prefetture un Prospetto riepilo-
gativo delle spese sostenute per le consultazioni relative al Referendum del 29 marzo 2020, che è stato rinviato. Lo 
stabilisce con la Circolare n. 7 del 2020 il Ministero dell’Interno – Dipartimento Finanza locale (vedi commento all’interno 
della presente Rivista). 

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-
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provati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non 
residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 10.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2020 e i relativi allegati 
(art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata dal Dm. Interno 16 dicembre 
2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019.

Regolamenti, Imposte e tariffe
Nel caso in cui l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 non venga prorogato, entro la presente data sca-
dono i termini per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento dell’aliquota e della detrazione per 
l’Addizionale all’Irpef 2020 (art. 1, Dlgs. n. 360/98), della Deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 
2020, della Deliberazione relativa al Regolamento dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2020 (art. 1, comma 145, Legge n. 
296/06), del Regolamento della Tasi e della Deliberazione relativa alle tariffe Tari 2020, delle Deliberazioni relative alle 
tariffe dei tributi locali 2020, delle Deliberazioni relative alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2020, e del Regolamento 
per la disciplina delle entrate 2020, delle tariffe e dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei “Servizi a 
domanda individuale” per il 2020 (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006). 

Contributi investimenti sui mutui anno 2019
Entro la data odierna gli Enti Locali devono compilare, firmare e trasmettere in 2 copie autentiche, alle Prefetture compe-
tenti per territorio la certificazione – approvata con Decreto 14 febbraio 2020 (vedi commento all’interno della presente 
Rivista), relativa alla richiesta del contributo di cui all’art. 46-bis, del Dl. n. 41/95, per gli investimenti sui mutui contratti 
nel 2019.

Attestazione “Trasparenza 2020”: pubblicata la consueta Delibera Anac e prorogati i termini per i relativi adem-
pimenti
È stata pubblicata il 12 marzo 2020 la Delibera Anac n. 213 del 4 marzo 2020, con cui l’Autorità fornisce indicazioni in 
merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, comma 4, lett. g), del Dlgs. 
n. 150/2009, ed individua specifiche categorie di dati di cui gli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) o gli Organi-
smi con funzioni analoghe (come, ad esempio, i Nuclei di valutazione) sono tenuti ad attestarne la pubblicazione. Per 
l’anno 2020, il termine di attestazione ordinariamente fissato al 31 marzo 2020 è stato posticipato al 30 giugno 2020, 
mentre il termine di pubblicazione nella Sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” passa dal 30 
aprile 2020 al 31 luglio 2020(vedi commento all’interno della presente Rivista). 

10   Venerdì 10 aprile 

Deposito dello schema di rendiconto dell’esercizio 2019
La proposta di rendiconto è messa a disposizione dei componenti dell’Organo consiliare almeno 20 giorni della seduta 
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consiliare per la sua approvazione. I cui soggetti chiamati all’adempimento sono il Responsabile del “Servizio finanzia-
rio” e la Giunta dell’Ente secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità dell’Ente ai sensi dell’art. 227 del 
Dlgs. 267/2000 (Tuel).

15   Mercoledì 15 aprile 

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.

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”, vedi Entilocalinews 
n. 18 del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio 2014) 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 obbli-
gazioni 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   Giovedì 16 aprile 

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

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

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

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

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.

(***) scadenza fiscale che sarà prorogata da un Decreto-legge di imminente emanazione, come annunciato dal Comunicato Mef 13 
marzo 2020 (vedi commento all’interno della presente Rivista). Per quanto riguarda le scadenze di versamento dei contributi Inps 
e Inail, l’art. 5 del Dl. n. 9/2020, richiamato dalla Nota n. 2179 del 11 marzo 2020 dell’Inl (vedi commento all’interno della presente 
Rivista) sospende i termini in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, ma soltanto nei confronti delle persone 

fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati 
nell’allegato 1 al Dpcm. 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o 

operativa nei medesimi Comuni. Stante tuttavia i contenuti del Dpcm. 9 marzo 2020, che ha esteso le misure previste per i suddetti 
Comuni all’intero territorio nazionale, l’atteso Decreto-legge dovrebbe regolamentare in modo più chiaro l’estensione della proroga 

anche di tali scadenze a tutti i soggetti residenti nell’intero territorio nazionale.



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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