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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

Dopo i 2 Decreti correttivi dell’armonizzazione, del 1° mar-
zo e del 1° agosto 2019, altri cambiamenti s’impongono 
sulla stesura del Rendiconto a seguito della conversione 
del c.d. “Decreto Milleproroghe”. Vediamo di mettere in-
sieme una sintetica ma esaustiva panoramica delle nuove 
richieste legislative che risultano “centrali” per gli Enti nel-
la redazione del prossimo consuntivo e, quindi, da sotto-
porre a riscontro da parte del Revisore:
 - oltre al saldo di competenza (W1, che deve risultare non 
negativo), dal Rendiconto 2019 è necessario che l’En-
te dia evidenza, benché con finalità conoscitive (per il 
2019), dell’equilibrio di bilancio (W2, comprendente an-
che i vincoli e gli accantonamenti, accettabile se mag-
giore di zero) e del risultato complessivo (W3); 

 - al documento dimostrativo del risultato di amministrazio-
ne dovranno essere allegati 3 prospetti relativi alle quote 
accantonate, vincolate e destinate; 

 - il Fcde dovrà essere allocato, fra le quote accantona-
te, utilizzando necessariamente il “Metodo ordinario”. Il 
possibile disavanzo scaturente dall’abbandono del me-
todo semplificato potrà essere ripianato secondo regole 
speciali che prevedono quindici anni, a partire dal 2021; 

 - si segnala il manifestarsi di nuove fattispecie di disavan-
zi “speciali”:
• il ripiano dell’eventuale disavanzo da stralcio di cartel-

le esattoriali sotto Euro 1.000 (art. 11-bis, comma 6, 
Dl. n. 135/2018) dovrà avere un’estensione temporale 
massima - a quote costanti - di 5 anni;

• il disavanzo applicato al bilancio nell’esercizio pre-
cedente e non ripianato per il mancato trasferimento 

di somme dovute da altri livelli di governo, a seguito 
di sentenze della Corte Costituzionale o di sentenze 
esecutive di altre giurisdizioni potrà essere ripianato 
- nei 3 esercizi successivi - in quote costanti, median-
te l’impiego di altre risorse dell’Ente oppure in quote 
determinate in ragione dell’esigibilità dei trasferimenti 
secondo il piano comunicato formalmente dall’Ente 
erogatore, anche con la sottoscrizione di un’intesa 
(art. 1, comma 876, della Legge n. 160/2019 - Legge 
di bilancio 2020);

 - a seguito della Sentenza n. 4/2020 della Corte Costitu-
zionale, i Comuni che hanno utilizzato l’accantonamento 
dell’anticipazione di liquidità (Fal) per il Fcde (ai sensi 
dell’art. 2, comma 6, Dl. n. 78/2015, e dell’art 1, comma 
814, Legge n. 205/2017) sono obbligati a riaccantonare 
il Fondo anticipazione di liquidità nel risultato di ammini-
strazione 2019 e potranno ripianare l’eventuale disavan-
zo generato dal riaccantonamento calcolando ogni anno 
una quota di rientro pari all’ammontare dell’anticipazio-
ne rimborsata.

La Commissione Arconet ha rappresentato, nei resoconti 
del 13 novembre 2019 e 11 dicembre 2019, il nuovo qua-
dro di riferimento legislativo modificato dal Decreto Mef 
1° agosto 2019 che, ora, risulta caratterizzato da 2 nuovi 
saldi di bilancio inseriti nel prospetto degli equilibri da al-
legare al Rendiconto. Operativamente, 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 

Rendiconto 2019 e novità apportate dai recenti 
provvedimenti
X Decreto correttivo dell’armonizzazione, XI correttivo, 
dal “Decreto Milleproroghe”, dalla Legge di bilancio 2020 
sul disavanzo per mancati trasferimenti da altri livelli di 
governo

del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un 
Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore Legale
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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, probabilmente, quello più emble-
matico della reale attitudine dell’Ente ad assicurare, anche 
a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni 
e al ripiano del disavanzo, anche de vincoli di destinazio-
ne e agli accantonamenti di bilancio.
Su questa configurazione va ad impattare, però, l’assunto 
delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei 
Conti (Deliberazione n. 20/2019) riguardo alla persistenza 
dell’obbligo, in capo agli Enti locali, di rispettare il Pareg-
gio di bilancio disposto dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della 
Legge n. 243/2012. Ciò soprattutto in un’ottica di conva-
lida di nuove iniziative di contrazione di debito indirizzato 
agli investimenti. 
Si trae, quindi, la conclusione che, in realtà, sussiste an-
cora una pretesa di Pareggio fra entrate e spese finali, 
seppur vincolante per le sole aperture di nuovi mutui. 
Va tuttavia segnalato il manifestarsi di un contesto nel 
quale il differimento temporale dell’impegno di spesa di-
viene “determinante” per il rispetto del pareggio:
 - 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;

 - qualora l’Ente accertasse le entrate senza impegnare 
la spesa, esso non soffrirebbe, in quell’esercizio, di ef-
fetti negativi ai fini del rispetto del vincolo della Legge 
n. 243/2012, né negli esercizi successivi. Attraverso il 
transito per il risultato di amministrazione, infatti, le ri-
sorse possono essere applicate alle entrate ed essere 
considerate rilevanti ai fini del pareggio di bilancio. 

In sintesi, quindi, l’obbligo di rispettare il Pareggio di bi-
lancio previsto dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della Legge 
n. 243/2012, permane quale presupposto per la legittima 
contrazione di indebitamento finalizzato ad investimen-
ti (art. 10, Legge n. 243), e va interpretato nell’ottica dei 
principi di diritto evidenziati dalla Corte Costituzionale 
nelle Sentenze nn. 247/2017, 252/2017 e 101/2018, che 
hanno ammesso l’integrale rilevanza del risultato di ammi-
nistrazione applicato e del Fpv. 
Dopo lo “sdoganamento” del risultato di amministrazio-
ne, solo il debito rimane “subordinato” agli equilibri: tale 
vincolo è connesso agli spazi finanziari propri del bilan-
cio dell’Ente locale, in termini di saldo fra entrate finali e 
spese finali. Su tale tematica la Corte riconvoca i precetti 
dell’art. 10, commi 3, 4 e 5, della Legge n. 243/2012, se-
condo 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 esercizi pre-
cedenti per le medesime finalità di investimento, 
devono essere il “portato” di specifiche intese, sottoscritte 
in ambito regionale, che garantiscano, per l’anno di rife-
rimento, 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 complesso degli enti territoriali della 
regione interessata, compresa la regione medesima, ov-
vero effettuate sulla base di patti di solidarietà nazionali. 
Nel far ricadere sul singolo Ente che intende finanziare 
un investimento mediante il debito, l’onere di conseguire 
il “Pareggio” richiesto dall’art. 9, della Legge n. 243/2012, 
in caso di assenza di Intese regionali o Patti nazionali che 
permettano all’Ente di acquisire “spazi finanziari” da al-
tri Enti della stessa Regione o dallo Stato, è chiaramente 
leggibile la volontà di restringere la possibilità di contrarre 
mutui o altre forme di indebitamento. Determinazione però 
resa più tenue dalla facoltà di adoperare, conformemen-
te ai principi affermati dalla Corte Costituzionale, risultato 
di amministrazione e Fpv, nei quali convergono anche le 
entrate da indebitamento, ove non impegnate o non im-
putate, nel medesimo esercizio, a copertura di spese di 
investimento. 
Per quanto concerne la pura attività di riscontro sul Ren-
diconto, raccomandiamo, quindi, ai Revisori di porre in 
essere prioritariamente una puntuale valutazione del 
prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto 
(Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/2011) nonché dei correla-
ti prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, gli 
equilibri e il risultato di amministrazione. A questi ultimi de-
vono risultare aggiunti gli elenchi per le quote vincolate, 
accantonate e destinate agli investimenti, che sono obbli-
gatori nello schema di rendiconto e facoltativi in occasione 
dell’approvazione del bilancio di previsione, fermo restan-
do l’obbligo di redazione nel caso di utilizzo del risultato di 
amministrazione nel bilancio di previsione. 
Le 2 novità, l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessi-
vo, devono risultare anche nel quadro generale riassunti-
vo 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. 
La motivazione di tale evidenziazione è sicuramente con-
divisibile: l’equilibrio dev’essere perseguito ed attestato 



Revisore
NEWS

10 marzo 2020

WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI 

7

senza considerare gli eventuali benefici derivanti da ac-
cantonamenti (quali il Fcde o il Fondo rischi contenzioso) 
e da somme 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 
complessivo”) le risorse “destinate” concorrono al raggiun-
gimento 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 corretta determi-
nazione degli equilibri di finanza pubblica. Tale passaggio 
operativo era, sino ad ora, espletato con “leggerezza” da 
molti Enti, effettuando, a rendiconto, la “scomposizione” 
del risultato di amministrazione in quote vincolate, ac-
cantonate 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 entrate 
in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non 
spese, utilizzabili con variazione di bilancio solo a seguito 
dell’approvazione del rendiconto. Risultano invece “vinco-
late” le risorse accertate e le corrispondenti economie di 
bilancio nei casi in cui la legge o i principi 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 specifica destinazione o da entra-
te accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui 
l’Amministrazione ha formalmente attribuito una specifica 
destinazione. Sono, ad esempio, vincolati i proventi dei 
titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, per i quali 
il comma 460, dell’art. 1, della Legge n. 232/16, sanci-
sce l’obbligo di impiego per finanziare la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione pri-
maria e secondaria, per il risanamento di complessi edi-
lizi compresi nei centri storici 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 speci-
fica destinazione dovrebbero collocarsi anche 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, comma 
12-bis del Dlgs. n. 285/1992). Risulta altresì vincolata, ai 
sensi dell’art. 56-bis del Dl. n. 69/13, la quota del 10% dei 
proventi da alienazioni patrimoniali, da impiegare priorita-
riamente per l’estinzione anticipata dei mutui. 

Si può concludere, in linea di principio, che il vincolo sussi-
ste in ogni fattispecie in cui un precetto di legge o un prin-
cipio contabile precisi una finalità peculiare per la fruizione 
delle risorse. 
Sono invece somme “destinate” le entrate dirette a finan-
ziare una categoria generica di spese di investimento: ad 
esempio, i proventi da alienazioni patrimoniali, per la quo-
ta non destinata alla riduzione del debito. 
La raffigurazione dello sviluppo delle quote accantonate, 
vincolate e destinate ha, ora, 3 nuovi spazi di rappresen-
tazione: i nuovi allegati aggiunti - A/1, A/2 e A/3 - al risul-
tato di amministrazione. Segnaliamo, inoltre, che il quadro 
normativo vigente per l’utilizzo delle quote vincolate del 
risultato presunto di amministrazione 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 non è ancora 
giunta una presa di posizione definitiva su quale dei 2 sal-
di - W2 o W3 - far ricadere il peso della perentorietà del ri-
spetto dell’art 1, comma 821, della Legge di bilancio 2019, 
per l’accertamento dell’equilibrio.
Il travalicamento dei vincoli di finanza pubblica provocato 
dalla Manovra di bilancio 2019 (art 1, comma 821, Legge 
n. 145/2018) ha avuto, come doveroso passaggio succes-
sivo, il correlato adeguamento dei documenti “legati” alla 
verifica degli equilibri in sede di rendiconto della gestione 
(allegato 10 al Dlgs. n. 118/2011): il quadro generale rias-
suntivo, i prospetti di verifica degli equilibri di bilancio e del 
risultato di amministrazione. Quest’ultimo è stato “irrobu-
stito” con il completamento di ulteriori 3 prospetti relativi 
alle quote vincolate, accantonate e destinate agli investi-
menti del risultato di amministrazione, che in precedenza 
erano inseriti nella Relazione sulla gestione. 
Riguardo alle modalità di redazione dei nuovi riquadri, 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. 



Revisore
NEWS

10 marzo 2020

WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI 

8

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 vinco-
lata (e delle relative spese) con la descrizione. L’ultimo al-
legato espone le entrate destinate ad investimenti, 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, la quote vincolate, compo-
ste essenzialmente da economie di bilancio derivanti da 
operazioni di mutuo, da trasferimenti con specifica desti-
nazione, da apposizione di vincoli da parte dell’ente oppu-
re da risorse vincolate dalla legge o dai principi contabili, 
possono essere sempre applicate al bilancio di previsio-
ne, anche nel caso in cui l’Ente abbia fatto ricorso all’an-
ticipazione 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 bi-
lancio relative all’impiego della quota vincolata del risulta-
to di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio 
dell’esercizio precedente sono di pertinenza, in termini di 
competenza e di cassa, del Responsabile del servizio fi-
nanziario o, in caso di espressa previsione regolamenta-
re, dei singoli Responsabili di spesa. 
Nelle quote accantonate nel risultato di amministrazione 
confluiscono gli stanziamenti per passività potenziali (an-
ticipazione liquidità, contenzioso, indennità fine mandato 
eccetera) e il Fcde, così come risultanti alla data di chiusu-
ra dell’esercizio rendicontato. L’applicazione dell’avanzo 
accantonato al successivo bilancio di previsione va auto-
rizzata 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 rendicon-
to. Anche la quota libera dell’avanzo di amministrazione 
può essere applicata al bilancio di previsione unicamente 
con l’avallo consiliare ma, soprattutto, con modalità esat-

tamente conformi all’ordine di priorità stabilito dal comma 
2 dell’art. 187, del Tuel: in primo luogo è necessario che 
il Comune: 
- 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 svincolata in sede 
di rendiconto, sulla base della determinazione dell’am-
montare definitivo del corretto accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento 
riguardante la medesima finalità nel bilancio di previsione 
dell’esercizio.
In caso di disavanzo, l’utilizzabilità delle quote vincolate, 
destinate e accantonate del risultato di amministrazione 
rimane circoscritta. In ogni caso, il valore da considerare 
è quello negativo della voce “E” del prospetto di determi-
nazione 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, in-
crementato dell’importo del disavanzo iscritto nel primo 
esercizio del bilancio di previsione. 
Qualora l’importo della lett. A) del prospetto fosse nega-
tivo o inferiore alla quota minima obbligatoria del Fcde o 
del Fal, l’ammontare dell’avanzo applicabile si ridurrebbe 
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’avanzo di ammi-
nistrazione rimane condizionata all’avvenuta approvazio-
ne consiliare del documento consuntivo.
Con dei precetti normativi alquanto discutibili la Manovra 
2020 (art. 1, comma 876, della Legge n. 160/2019) ac-
corda agli Enti locali la facoltà di ripianare - nei 3 anni 
successivi - il disavanzo di amministrazione determinatosi 
nell’anno precedente, a partire dal 2019, eventualmente 
formatosi a causa del “mancato trasferimento di somme 
dovute da altri livelli di governo (Stato e Regioni)” in for-
za di sentenze esecutive, indipendentemente dall’organo 
giurisdizionale che le ha pronunciate. Ciò abilita i Comuni 
ad “omettere” i capisaldi dei principi generali di finanza 
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pubblica e del concorso obbligatorio all’equilibrio econo-
mico della Repubblica. 
Una lettura non troppo consapevole del disposto legislati-
vo potrebbe far apprezzare tale – apparente – “vantaggio” 
riconosciuto agli Enti Locali creditori di altri livelli di gover-
no, consentendo loro di spalmare il conseguente deficit 
sui 3 esercizi successivi in quote costanti, assicurando, 
in ogni caso, la copertura finanziaria con risorse proprie, 
oppure con quote “negoziate” con l’Ente debitore, trami-
te apposite intese sottoscritte dal creditore ovvero con la 
comunicazione formale (è sufficiente?....) di un apposi-
to piano di erogazione. Certo che “autorizzare” i livelli di 
governo “superiori” - in esplicita incoerenza con i dettami 
dell’art. 114 della Costituzione - alla non conformità ai pro-
pri obblighi di pagamento nei confronti di quelli “inferiori” ci 
appare una scelta totalmente contraddittoria con le scelte 
fatte dal Legislatore armonizzato nel passato più recente. 
In questo modo si dà adito ad un meccanismo attraverso 
il quale si consente all’Ente debitore (il livello di gover-
no superiore) il “beneficio” di un’erogazione rateizzata sul 
triennio e, a quello creditore (il livello di governo inferiore), 
di ripianare il maggiore disavanzo di amministrazione de-
terminatosi nel medesimo arco di tempo. Ma, i rilievi e le 
incongruenze, rispetto a ciò, sono dietro l’angolo. Innan-
zi tutto: come “connettere” il mancato trasferimento di un 
credito al manifestarsi di un disavanzo di amministrazio-
ne, senza che un’inevitabile procedura di riaccertamen-
to ordinario dei residui attivi non imponga di depennare il 
credito medesimo? 
Infine, un cenno alla recentissima conversione del Dl. “Mil-
leproroghe” (Dl. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in 
Legge 28 febbraio 2020, n. 8), che ha portato, tra l’altro, 
nuove regole per i maggiori disavanzi derivanti dall’obbli-
gatorietà del “Metodo ordinario” per il Fcde e dall’accan-
tonamento del Fal. Nell’ottica di limitare i danni, ovvero 
contenere il numero di Enti Locali in situazioni di preca-
rietà finanziaria, l’eventuale maggiore disavanzo 2019, 
derivante dal passaggio dal Metodo semplificato a quello 
ordinario utilizzato per l’accantonamento al Fcde, potrà 
essere ripianato in quote costanti, in non più di 15 annua-
lità, dall’esercizio 2021. Le modalità di recupero devono 
essere adottate con deliberazione del Consiglio dell’Ente, 
acquisito il parere dell’Organo di revisione, entro 45 gior-
ni dall’approvazione del rendiconto. Per il rientro possono 
essere usate le economie di spesa e tutte le entrate, ad 

esclusione di: quelle provenienti da mutui e di quelle con 
specifico vincolo di destinazione, i proventi derivanti da 
alienazioni patrimoniali e da altre entrate in conto capitale.
Il Dl. “Milleproroghe” (Dl. 30 dicembre 2019, n. 162, con-
vertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8) tende una mano 
anche ai Comuni “menomati” dalla dichiarazione di in-
costituzionalità delle norme sull’utilizzo del Fal (art. 2, 
comma 6, Dl. n. 78/2015, e art. 1, comma 814, Legge n. 
205/2017), costretti ad accantonare il Fal nel risultato di 
amministrazione 2019 per un importo pari all’ammonta-
re complessivo delle anticipazioni concesse non ancora 
rimborsate alla stessa data. Tali Enti ora possono conta-
bilizzare il rientro dell’eventuale disavanzo entro dettami 
particolari: il possibile inasprimento del risultato di ammini-
strazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio prece-
dente per effetto dell’accantonamento al Fal effettuato in 
sede di rendiconto 2019, potrà essere ripianato ogni anno, 
dal 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipa-
zione rimborsata nell’esercizio.
Le citate “nuove fattispecie” di disavanzo vanno ad inte-
grare diverse tipologie già consolidate:
1. il disavanzo tecnico (scaturito dalla dinamica delle reim-

putazioni dei residui in sede di transizione alla contabi-
lità armonizzata);

2. il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, 
ripianabile in un massimo di 30 anni; 

3. il disavanzo derivante dallo stralcio di cartelle esattoriali 
fino a Euro m1.000 (spalmabile, anche in riferimento al 
rendiconto 2019, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 6, Dl. 
n. 135/2018, entro l’estensione temporale massima di 
un quinquennio, in quote costanti);

4. il disavanzo incombente sugli Enti che hanno approvato 
il Piano di riequilibrio economico-finanziario ripianabile 
in un periodo che va da quattro a venti anni (art. 243-
bis, Dlgs. n. 267/2000); 

5. il disavanzo ordinario, da coprire secondo le specifiche 
consuete previste dall’art. 188 del Dlgs. n. 267/2000, 
con un periodo massimo di riassorbimento di 3 anni.

Rammentiamo comunque al Revisore di verificare che l’e-
ventuale disavanzo ordinario di amministrazione (art. 188, 
Tuel) venga immediatamente applicato all’esercizio in cor-
so di gestione: contestualmente alla delibera di approva-
zione del rendiconto o negli esercizi successivi considerati 
nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre 3.
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È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito istituzionale 
del Ministero dell’Interno un Parere sull’adeguamento dei 
compensi dei Revisori dei conti dopo l’emanazione del 
Dm. 21 dicembre 2018, interpretativo delle norme e a sup-
porto delle decisioni degli Enti Locali nel rispetto della loro 
autonomia amministrativa e gestionale. 
Si ricorda che il citato Dm. ha attuato quanto disposto 
dall’art. 241, comma 1, del Tuel, in merito all’aggiornamen-
to periodico del compenso massimo spettante ai Revisori 
dei conti, tenuto conto dell’inflazione monetaria dall’ultimo 
aggiornamento e graduato in base a criteri oggettivi: la fa-
scia demografica dell’Ente Locale di riferimento, l’altezza 
delle spese di funzionamento e di investimento dell’Ente 
stesso.
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la 
Deliberazione n. 14/2019, si è già espressa in merito, in 
conseguenza di Pareri divergenti delle Sezioni regionali 
di controllo, stabilendo che rientra nella facoltà degli Enti 
Locali procedere a un rinnovato giudizio sull’adeguatezza 
dei compensi liquidati anteriormente al Decreto al fine di 
ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, ferma 
restando la compatibilità finanziaria dell’Ente e l’impossi-
bilità di poter procedere con effetto retroattivo. 
Parimenti, il Parere del Ministero dell’Interno:
- sostiene che l’aggiornamento del compenso non è un ob-

bligo ma una facoltà dell’Amministrazione di riferimento 
tenuto anche conto delle risorse finanziarie di bilancio a 
disposizione;

- conferma che la decorrenza dell’aggiornamento dei com-
pensi disposti dal nuovo Decreto è fissata al 1° gennaio 
2019;

- ribadisce la natura negoziale del rapporto Revisore/Or-
gano di revisione e Ente Locale;

- distingue, con riguardo al momento in cui l’Ente procede 
alla valutazione della congruità del compenso, fra Revi-
sori di nuova nomina e Revisori in carica al 1° gennaio 
2019. 

Compensi per i Revisori nominati dopo il 1° gennaio 2019 
Il Ministero sollecita gli Enti Locali a ben ponderare l’a-
deguatezza e la congruità del compenso corrisposto con 
specifico riferimento alle disposizioni dell’art. 2233 del Cc. 
e dell’art. 10, comma 9, del Dlgs. n. 39/2010, in attuazione 
della Direttiva comunitaria secondo cui “il corrispettivo per 
l’incarico di revisione legale non può essere subordinato 
ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzio-
ne dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun 
modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione 
alla Società che conferisce l’incarico …”, e conclude che 
l’aggiornamento del compenso deve fare riferimento ai 
nuovi limiti massimi che sono suscettibili di applicazioni 
differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e 
convenzionali delle parti da indicare nella Delibera di no-
mina. 
Compensi per i Revisori in carica già al 1° gennaio 2019 
Il Ministero, in linea con quanto sostenuto dalla Corte dei 
conti, ritiene possibile superare quanto indicato all’art. 
241, comma 7, del Tuel, ossia, tenuto conto del nuovo 
Decreto, non ritenere cogente il divieto di incremento dei 
compensi in un momento successivo alla Deliberazione di 
nomina da parte del Consiglio comunale. 
Infatti, proprio per la natura negoziale del rapporto tra 
Ente Locale e Revisore, la valutazione al momento del-
la nomina compiuta dal Consiglio comunale potrà essere 
rideterminata/rivalutata sulla base dell’impianto motivazio-
nale che a suo tempo ha permesso al Comune di decidere 
il compenso; tale soluzione risulta giustificata anche dal 
tenore letterale dell’art. 1, comma 3, del Dm. 21 dicembre 
2018, dove si prevede che “l’eventuale adeguamento del 
compenso deliberato dal Consiglio dell’Ente in relazione 
ai nuovi limiti massimi fissati dal …. Decreto non ha effetto 
retroattivo”, enunciato che permette di interpretare che la 
volontà del Legislatore sia quella di permettere facoltati-
vamente l’adeguamento irretroattivo dei compensi anche 
con riferimento ai Revisori già in carica al 1° gennaio 2019. 

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

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2019-07-01/adeguamento-compensi-revisori-organi-consiliari-bivio-discrezionalita-e-arbitrio-142507.php?uuid=ACRykrV
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2019-07-01/adeguamento-compensi-revisori-organi-consiliari-bivio-discrezionalita-e-arbitrio-142507.php?uuid=ACRykrV
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È stato pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020 il De-
creto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, recante 
“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 
marzo 2020 al 30 aprile 2020”.

Il termine per la Deliberazione di approvazione del bilancio 
di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali è stato 
differito al 30 aprile 2020. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, 
del Tuel, è autorizzato per gli Enti Locali l’esercizio provvi-
sorio del bilancio, sino alla suddetta data. 

Bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali
termini per l’approvazione prorogati al 30 aprile 2020

Dopo l’approvazione con voto di fiducia da parte del-
la Camera dei Deputati con 315 sì e 221 no, il Senato, 
mercoledì 26 febbraio 2020, con 154 voti favorevoli, 96 
contrari e nessuna astensione, ha rinnovato la fiducia al 
Governo con l’approvazione del testo della Legge 28 feb-
braio 2020, n. 8, di conversione con modificazioni del Dl. 
30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato in G.U. n. 51 del 29 
febbraio 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle Pub-
bliche Amministrazioni, nonché di innovazione tecnologi-
ca in materia di proroga di termini legislativi”. 
Il Decreto-legge, originariamente di 44 articoli, è stato 
ampiamente modificato e integrato durante l’esame della 
Legge di conversione; il Provvedimento definitivo è suddi-
viso in più Capi:
- il Capo I (artt. 1-15) reca disposizioni per le Pubbliche 

Amministrazioni. L’art. 1, in particolare, prevede misure 
in materia di “Pubblico Impiego”, dirette tra l’altro alla 
stabilizzazione del personale precario ed a nuove as-
sunzioni. Gli articoli successivi recano norme in una 
pluralità di materie, fra cui le quote premiali del “Fondo 
sanitario nazionale”, l’Agenzia delle Dogane, la Scuola e 
l’Università, le Fondazioni lirico-sinfoniche;

- il Capo II (artt. 16-41) contiene disposizioni urgenti in 
materia finanziaria, di organizzazione amministrativa e 
di Magistratura;

- il Capo III (artt. 42 e 42-bis) porta con se misure in ma-
teria di innovazione digitale;

Conversione del “Decreto Milleproroghe 2020”
le novità più rilevanti per gli Enti Locali, le Società ed 
Aziende pubbliche, ed i rispettivi Revisori

- il Capo IV (artt. 43 e 44) introduce disposizioni finanzia-
rie e finali.

Di seguito la puntuale analisi di tutte le norme presenti nel 
testo di interesse per gli Enti Locali le Società ed Aziende 
pubbliche, ed i rispettivi Revisori.
Art. 1, comma 1 e 1-bis (Stabilizzazione di personale 
nelle Pubbliche Amministrazioni) 
Al comma 1, l’art. 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 
2021 per procedere alle stabilizzazioni di personale se-
condo le modalità previste dall’art. 20, comma 1, del Dlgs. 
n. 75/2017.
In sede di conversione, il comma 1-bis ha esteso la pos-
sibilità di effettuare le stabilizzazioni ex art. 20, comma 1, 
del Dlgs. n. 75/2017, di dipendenti assunti con contratto a 
tempo determinato con la modifica del requisito di cui alla 
lett. c), ossia di avere maturato almeno 3 anni di servizio 
anche non continuativi negli ultimi 8 anni al 31 dicembre 
2020 (nella versione previgente tale requisito doveva es-
sere soddisfatto alla data del 31 dicembre 2017).
Art. 1, comma 1-ter (Procedure selettive per la pro-
gressione tra le aree riservate al personale di ruolo)
Il successivo comma 1-ter interviene ad estendere, sia 
in termini temporali che quantitativi, la possibilità di ef-
fettuare progressioni di carriera. La disposizione infatti, 
modificando l’art. 22, comma 15, del Dlgs. n. 75/2017, 
ha previsto che la suddetta facoltà sia riconosciuta per il 
triennio 2020-2022 (in luogo del triennio 2018-2020), fermi 
restando il limite dato dalle vigenti facoltà assunzionali e 

https://www.entilocali-online.it/bilancio-di-previsione-2020-2022-degli-enti-locali-prorogati-i-termini-nella-seduta-della-conferenza-stato-citta/
https://www.entilocali-online.it/bilancio-di-previsione-2020-2022-degli-enti-locali-prorogati-i-termini-nella-seduta-della-conferenza-stato-citta/
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il possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno e, 
inoltre, ha aumentato il numero di posti individuati per tali 
procedure selettive riservate, disponendo che questi non 
possano superare il 30% (in luogo del 20% previsto nella 
precedente versione) dei posti previsti nei “Piani dei fab-
bisogni” come nuove assunzioni consentite per la relativa 
area o categoria.
Art. 1, comma 1-quater (Assunzioni di soggetti impe-
gnati in lavori socialmente utili)
Il nuovo comma 1-quater ha previsto che, relativamente 
alle stabilizzazioni di Lsu, Lpu e lavoratori di cui al com-
ma 495 della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020-
2022”), le Amministrazioni interessate provvedano, a va-
lere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1.156, lett. g-bis), 
della Legge n. 296/2006, ripartite con Dpcm. da emanare, 
previa Intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 
giugno 2020 (in precedenza 31 marzo 2020). Al fine del 
riparto le Amministrazioni interessate, entro il 30 aprile 
2020 (in precedenza 31 gennaio 2020), presentano istan-
za alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione pubblica.
Art. 1, commi da 7 a 7-quater (Pubblicazione dei com-
pensi e dei redditi dei Dirigenti pubblici)
Il comma 7 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2020, nelle 
more dell’adozione dei Provvedimenti di adeguamento alla 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, ai sog-
getti di cui all’art. 14, comma 1-bis, del Dlgs. n. 33/2013, 
ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti 
dall’art. 19, commi 3 e 4, del Dlgs. n. 165/2001, non si 
applicano le misure di responsabilità e sanzionatorie di cui 
agli artt. 46 e 47 del Dlgs. n. 33/2013. 
Per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato art. 
19, commi 3 e 4, del Dlgs. n. 165/2001, continua a trovare 
piena applicazione la disciplina di cui all’art. 14 del citato 
Dlgs. n. 33/2013. Con Regolamento ministeriale, da adot-
tarsi entro il 31 dicembre 2020, sono individuati i dati di cui 
al comma 1 dell’art. 14 del Dlgs. n. 33/2013, che le P.A. e i 
soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, del medesimo Dlgs., 
devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi 
di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, 
ivi comprese le “Posizioni organizzative” ad essi equipara-
te, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati 

di cui al comma 1, lett. b), ed e), dell’art. 14 del Dlgs. 
n. 33/2013, in relazione al rilievo esterno dell’incarico 
svolto, al livello di potere gestionale e decisionale eser-
citato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale, 
tenuto anche conto della complessità della struttura cui 
è preposto il titolare dell’incarico, fermo restando per 
tutti i titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comuni-

cazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all’art. 13, 
comma 3, del Regolamento di cui al Dpr. n. 62/2013; 

b) previsione che i dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), 
del Dlgs. n. 33/2013, possano essere oggetto esclusi-
vamente di comunicazione all’Amministrazione di ap-
partenenza.

Art. 1, comma 8 (Proroga in materia di Piattaforma di-
gitale per i pagamenti verso le P.A.) 
Il comma 8 ha modificato l’art. 65, comma 2, del Dlgs. n. 
217/2017, rinviando al 30 giugno 2020 l’obbligo per i pre-
statori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusi-
vamente la Piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. 
n. 82/2005 (cd. “PagoPa”), per i pagamenti verso le Pub-
bliche Amministrazioni. 
Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte 
dei cittadini, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. 
n. 82/2005 (le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i gestori di servizi pubbli-
ci, le Società a controllo pubblico, come definite nel Dlgs. 
n. 175/2016) sono tenuti, sempre entro il 30 giugno 2020, 
ad integrare i loro sistemi di incasso con la Piattaforma 
di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, ovvero ad 
avvalersi a tal fine di servizi forniti da altri soggetti di cui 
allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di servizi di in-
casso già abilitati ad operare sulla Piattaforma. Il mancato 
adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo ri-
leva ai fini della misurazione e della valutazione della per-
formance individuale dei Dirigenti responsabili e comporta 
responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 
21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001.
Art. 1, comma 8-ter (Contributi ai Comuni per lavori 
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile)
Il comma in esame proroga al 30 giugno 2020 il termine 
entro cui i Comuni beneficiari dei contributi per interventi 
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale devono 
iniziare l’esecuzione dei lavori. Tale norma si applica solo 
per quei Comuni che non hanno potuto provvedere alla 
consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, 
purché dimostrino che sia avvenuto per fatti non imputabili 
all’Amministrazione.
Nello specifico, l’art. 30 del Dl. n. 34/2019 (c.d. “Decreto 
Crescita”) assegna, sulla base di determinati criteri, con-
tributi in favore ai Comuni per la realizzazione di Proget-
ti relativi ad investimenti nel campo dell’efficientamento 
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
I contributi assegnati ai Comuni, in base alla popolazione 
residente, sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 

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

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi 
in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di Scuole, edifi-
ci pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche (art. 30, comma 3, Dl. n. 
34/2019).

La norma in esame differisce al 30 giugno 2020 il termine, 
previsto dall’art. 30, comma 5, del Dl. n. 34/2019, stabi-
lendo che il differimento del termine si applica ai Comuni 
che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori 
entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non 
imputabili all’Amministrazione.
Il vigente comma 5 dell’art. 30 del Dl. n. 34/2019, oggetto 
di modifica, prevede che il Comune beneficiario del contri-
buto è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 
dicembre 2019.
Art. 1, comma 9 (Agevolazioni postali all’editoria)
Il comma 9 dell’art. 1 estende, per tutta la durata dell’af-
fidamento del “servizio postale universale”, la previsione 
del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti 
alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente 
per le spedizioni di prodotti editoriali.
In dettaglio, viene modificato l’art. 2, comma 5, del Dl. n. 
244/2016, estendendo tale rimborso (di cui all’art. 3, com-
ma 1, del Dl. n. 353/2003, salvo l’esaurimento dei fondi 
messi a disposizione con capitolo a bilancio della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri) a tutta la durata dell’af-
fidamento del “servizio postale universale” - quindi fino al 
30 aprile 2026 - la previsione del rimborso a Poste ita-
liane delle agevolazioni postali previste dalla legislazione 
vigente per l’editoria.
I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata dalla Società Po-
ste italiane Spa, attestante l’avvenuta puntuale applicazio-
ne delle riduzioni.
Art. 1, comma 9-bis (Termine di adeguamento per affi-
damenti dei Concessionari di servizi)
L’art. 177, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei 
contratti pubblici”) prevede che i soggetti pubblici o pri-
vati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o 
di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del 
“Codice”, non affidate con la formula della finanza di pro-
getto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, 
sono obbligati ad affidare una quota pari all’80% dei con-
tratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni 
di importo pari o superiore ad Euro 150.000 e relativi alle 
concessioni, mediante procedura ad evidenza pubblica, 

introducendo clausole sociali e per la stabilità del perso-
nale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.
Le concessioni già in essere hanno l’obbligo di adeguarsi 
a tale previsione normativa entro il 31 dicembre 2021. Per 
le concessioni autostradali in essere il temine di adegua-
mento è invece il 31 dicembre 2020. 
Art. 1, comma 10 (Osservatorio nazionale persone con 
disabilità)
L’art. 1, comma 10, proroga fino al 31 dicembre 2020 la 
Segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulle con-
dizioni delle persone con disabilità, volto alla tutela e alla 
promozione dei diritti delle persone con disabilità ed istitu-
ito ai sensi della Legge 3 marzo 2009, n. 18, art. 3. 
Nello specifico si dispone, oltre al supporto tecnico ne-
cessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Os-
servatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità, si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 
della Segreteria tecnica già costituita presso la soppressa 
Struttura di missione per le Politiche in favore delle per-
sone con disabilità di cui al Dpcm. 25 ottobre 2018. Gli 
oneri di tale proroga, stimati in Euro 316.800, sono posti 
a valere su un capitolo disponibile del bilancio autonomo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il funzionamento è disciplinato dall’art. 4, comma 1, del 
Decreto 6 luglio 2010, n. 167, che ne regola il funziona-
mento; la Segreteria tecnica dell’Osservatorio risulta co-
stituita nell’ambito della Direzione generale per l’inclusio-
ne e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La com-
posizione dell’Osservatorio è inoltre definita dal Dm. 14 
luglio 2014. 
La struttura in scadenza nel mese di ottobre 2019 è stata 
prorogata con il Dpcm 4 ottobre 2019 e il Dpcm. 21 ottobre 
2019 fino al 31 dicembre 2019, prevedendo dal 1° genna-
io 2020 un apposito Ufficio autonomo presso la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri.
Art. 1, comma 10-sexies (Proroga per il 2020 del termi-
ne di richiesta agevolazioni per attività commerciali) 
Tale norma dispone la proroga, per l’anno 2020, dal 28 
febbraio al 30 settembre, del termine massimo per la pre-
sentazione al Comune competente della richiesta di ac-
cesso alle agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento 
di attività commerciali, artigianali e di servizi previste - per 
promuovere le economie locali (in Comuni fino a 20.000 
abitanti) - dall’art. 30-ter del Dl. n. 34/2019, a favore dei 
soggetti esercenti le predette attività. 
Per gli anni successivi al 2020, primo anno di operatività 
della misura, il termine per la presentazione delle doman-
de rimane invariato.
Art. 1, comma 10-septies (Contributi agli Enti Loca-
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li per la progettazione definitiva ed esecutiva per la 
messa in sicurezza del territorio)
La norma in esame, introdotta in fase di conversione, trasla 
dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020 il termine previsto 
dall’art. 1, comma 52, della Legge n. 160/2019 (“Legge 
di bilancio 2020-2022”) per la richiesta del contributo, da 
parte degli Enti Locali, a copertura della spesa di proget-
tazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in 
sicurezza del territorio di cui ai commi 51-58 dell’art. 1 del-
la “Legge di bilancio 2020-2022” (rubricati “per la spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad 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 comunale, 
nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”), 
e proroga altresì dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, 
il termine previsto dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 
169/2019, per la definizione dell’ammontare del previsto 
contributo, attribuito a ciascun Ente Locale. Il “Fondo” è 
ripartito nel limite, rispettivamente, di Euro 85 milioni per 
l’anno 2020, di Euro 128 milioni per l’anno 2021, di Euro 
170 milioni per l’anno 2022 e di Euro 200 milioni per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2034.
La richiesta che gli Enti Locali sono tenuti a trasmettere 
deve contenere a pena di nullità: 
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale 

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

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

Ciascun Ente Locale può inviare fino ad un massimo di 3 
richieste di contributo per la stessa annualità e la proget-
tazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli 
Enti Locali, ad un intervento compreso negli strumenti pro-
grammatori del medesimo Ente Locale o in altro strumen-
to di programmazione.
Art. 1, comma 10-octies (Pubblicazione bandi mobilità 
tra Amministrazioni)
Il comma 10-octies, introdotto in sede di conversione, ha 
previsto che dal 1° marzo 2020 le Amministrazioni prov-
vedano a pubblicare i bandi di mobilità di cui all’art. 30, 
comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, nel portale internet del 
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. A tale fine, con Decreto del Ministro 
per la Pubblica Amministrazione, previa Intesa in sede di 
Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di pub-

blicazione nel Portale degli avvisi di mobilità adottati dalle 
P.A., dei bandi di concorso per l’accesso al “Pubblico Im-
piego”, delle relative graduatorie di merito e delle gradua-
torie degli idonei non vincitori ai quali le Amministrazioni 
possono attingere, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della 
Legge n. 350/2003, nei limiti di validità delle graduatorie 
medesime. 
E’ inoltre previsto, fermo restando quanto previsto dall’art. 
34-bis, comma 5, del citato Dlgs. n. 165/2001 (ossia che le 
assunzioni effettuate in violazione dello stesso art. 34-bis 
sono nulle di diritto), che le assunzioni effettuate in dero-
ga agli artt. 30 e 34-bis del medesimo Decreto legislati-
vo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata 
in vigore della Legge di conversione n. 8/2020 del Dl. n. 
124/2019, non sia intervenuto un provvedimento giuri-
sdizionale definitivo. A tal proposito, sarà necessario un 
chiarimento interpretativo, stante la sanzione prevista dal 
citato art. 34-bis, comma 5.
Art. 1, commi 10-novies e 10-decies (Disposizioni 
transitorie in materia di personale società in controllo 
pubblico) 
Il comma 10-novies, introdotto in sede di conversione del 
Dl. Milleproroghe, sostituisce completamente l’art. 25 del 
Dlgs. n. 175/2016 Tusp).
In proposito si ricorda che l’art. 25 del Tusp aveva previsto 
che le società in controllo pubblico effettuassero, entro il 
30.09.17, la ricognizione del personale in servizio per in-
dividuare eventuali eccedenze e che fino al 30.06.18 le 
stesse società potevano procedere ad assunzioni a tempo 
indeterminato solo attingendo dagli elenchi degli esuberi, 
pena la nullità dei rapporti di lavoro stipulati in violazione 
della procedura.
Tuttavia, la disposizione è rimasta per molto tempo priva 
di efficacia, in assenza del Decreto attuativo, adottato sol-
tanto il 9 novembre 2017, e pubblicato in G.U. il 23.12.17, 
quindi efficace da detto giorno.
Lo stesso legislatore era intervenuto con il Dlgs. n. 100/17 
- “Disposizioni integrative e correttive al decreto legisla-
tivo 19 agosto 2016, n. 175” – modificando il comma 4, 
dell’art. 25, chiarendo espressamente che il blocco delle 
assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018 
decorresse solo dalla data di pubblicazione in G.U. del 
Decreto attuativo.
Oggi lo stesso articolo è stato completamente riscritto, ri-
vitalizzando la procedura di ricognizione del personale per 
le società in controllo pubblico.
In particolare, le società in controllo pubblico entro il 30 
settembre di ciascuno degli anni 2020-2021-2022, do-
vranno effettuare la ricognizione del proprio personale in 
modo da verificare eventuale esuberi. 
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Con apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e con il Mef, dovranno essere stabilite le 
modalità con cui trasmettere alla Regione territorialmen-
te competente (in cui ha sede la società che effettua la 
ricognizione) l’elenco del personale eccedente ed i profili 
posseduti.
Lo stesso decreto dovrà disciplinare le modalità per la for-
mazione e gestione degli elenchi da parte delle Regioni e 
le procedure per favorire i processi di mobilità sempre in 
ambito regionale.  
È inoltre, previsto l’accordo con le organizzazioni sindaca-
li comparativamente più rappresentative, per facilitare la 
riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza 
presso altre società controllate dal medesimo Ente o da 
altri Enti della stessa Regione, sulla base di accordi speci-
fici tra le società interessate.
Decorsi ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine ultimo 
per la ricognizione (e quindi entro il 30 settembre dell’anno 
successivo) le Regioni trasmettono gli elenchi dei lavo-
ratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’Anpal, che 
gestisce, d’intesa con ciascuna regione territorialmente 
competente, l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e 
non ricollocati.
Si ritiene che, fino all’emanazione del Decreto attuativo, la 
disposizione in esame non possa trovare diretta applica-
zione, stante l’assenza delle modalità da seguire.
Inoltre, il successivo comma 10-decies, estende la disci-
plina di cui al nuovo art. 25 del Tusp, anche ai dipendenti 
dei consorzi e delle aziende speciali, costituiti, rispettiva-
mente, ai sensi degli artt. 31 e 114 del Tuel, che, alla data 
di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto 
Milleproroghe (01 marzo 2020) risultino già posti in liqui-
dazione.
Art. 1, comma 10-undecies (Termini temporali di vali-
dità delle graduatorie concorsuali per alcune Pubbli-
che Amministrazioni)
Il comma 10-undecies ha introdotto il comma 147-bis 
all’art. 1 della Legge n. 160/2019, con la previsione che 
la disciplina sulla vigenza delle graduatorie concorsuali di 
cui al comma 147 non si applica alle assunzioni del perso-
nale scolastico, compresi i Dirigenti, e del personale delle 
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
nonché del personale delle Scuole e degli Asili comunali.
Art. 1, commi 10-quaterdecies e 10-quinquiesdecies 
(Contributi diretti a Imprese radiofoniche e a Imprese 
editrici di quotidiani e periodici)
Il comma 10-quaterdecies dell’art. 1, introdotto in corso di 
conversione, proroga di ulteriori 12 mesi, rispetto a quanto 
già disposto dalla Legge n. 160/2019 i termini riguardanti 

l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, 
dei contributi diretti a favore di determinate categorie di 
imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e 
periodici, fissati, nelle more di una già prevista revisio-
ne organica della normativa di Settore, dalla Legge n. 
145/2018.
Il comma 10-quinquiesdecies, anch’esso introdotto ex-
novo nel corso dell’esame in sede di conversione, reca 
un’interpretazione autentica delle disposizioni che hanno 
escluso dai contributi le imprese editrici di quotidiani e pe-
riodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati 
da società quotate in mercati regolamentati.
In particolare, il comma 10-quaterdecies novellando l’art. 
1, comma 394, della Legge n. 160/2019, ha differito di ul-
teriori 12 mesi i termini per l’abolizione o la progressiva 
riduzione fino all’abolizione, fissati dall’art. 1, comma 810, 
della Legge n. 145/2018.
Pertanto, a decorrere dal 31 gennaio 2022, si applica l’a-
bolizione dei contributi alle Imprese radiofoniche private 
che abbiano svolto attività di informazione di interesse ge-
nerale.
Il comma 10-quinquiesdecies novella l’art. 3, comma 1, 
lett. c), del Dlgs. n. 70/2017, per cui è prevista l’impossi-
bilità di accesso ai contributi per quelle Imprese editrici di 
quotidiani e periodici che siano partecipate da Gruppi edi-
toriali quotati o partecipati da Società quotate in mercati 
regolamentati per cui solo le Imprese per le quali la stessa 
partecipazione sia con quote maggioritarie non potranno 
accedere ai contributi statali.
Art. 2, comma 1 (Autorità per le garanzie nelle teleco-
municazioni)
L’art. 2, comma 1, proroga di 3 mesi, e quindi fino al 31 
marzo 2020, il termine per la permanenza in carica del 
Presidente e dei componenti del Consiglio dell’Autorità 
per le garanzie delle comunicazioni, ma limitatamente agli 
atti di ordinaria amministrazione e per quelli indifferibili ed 
urgenti.
Il termine precedente era il 31 dicembre 2019, per effetto 
della proroga già disposta dall’art. 7 del Dl. n. 104/2019. 
La composizione dell’Autorità per le garanzie nelle teleco-
municazioni (Agcom) è disciplinata dalla Legge istitutiva 
n. 249/1997 e dalla Legge n. 481/1995, poi modificate dal 
Dl. n. 201/2011, che ha ridotto il numero dei componenti 
del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni da 8 a 4, ai quali si aggiunge il Presidente. 
Il Presidente dell’Autorità è nominato con Dpr. su proposta 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Mi-
nistro dello Sviluppo economico.
Il Presidente del Consiglio procede poi alla designazione 
del nominativo del Presidente e tale designazione deve 
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essere previamente sottoposta al parere delle Commis-
sioni parlamentari competenti ai sensi dell’art. 2 della Leg-
ge n. 481/1995, che disciplina le altre Autorità di pubblica 
utilità. I 4 Commissari dell’Autorità, scelti fra persone dota-
te di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel 
Settore, sono eletti dal Senato e dalla Camera dei Depu-
tati, 2 per ciascun ramo del Parlamento, e sono nominati 
con Decreto del Presidente della Repubblica. 
I componenti dell’Autorità durano in carica 7 anni e non 
possono essere riconfermati, a meno che non siano stati 
eletti per un periodo inferiore a 3 anni, in sostituzione di 
Commissari che non abbiano portato a termine il mandato 
(art. 1, comma 3, Legge n. 249/1997, e art. 2, comma 8, 
Legge n. 481/1995). 
In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un com-
missario, la Camera competente procede alla sua sosti-
tuzione tramite l’elezione di un nuovo Commissario, che 
resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato 
dei componenti l’Autorità. 
Art. 2, comma 2 (Garante per la protezione di dati per-
sonali)
Il comma 2 dell’art. 2 invece si occupa del Garante per 
la protezione dei dati personali e proroga per 3 mesi il 
termine per la permanenza in carica dei componenti del 
Collegio del Garante. Di conseguenza, è prorogato al 31 
marzo 2020 il termine ultimo per l’esercizio da parte del 
Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per 
la protezione di dati personali, eletti dal Senato e dalla Ca-
mera dei deputati il 6 giugno 2012, delle funzioni relative 
agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili 
e urgenti. 
La prorogatio dei componenti del Collegio del Garante è 
stata disposta fino all’insediamento del nuovo Collegio, e 
comunque fino al 31 dicembre 2019, dall’art. 1 del Dl. n. 
75/2019.
La composizione del Collegio è così disposta ai sensi 
dell’art. 153, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 196/2003, secondo 
il quale il Collegio è composto da 4 componenti, eletti 2 
dalla Camera dei Deputati e 2 dal Senato della Repub-
blica.
I componenti eleggono nel loro ambito un Presidente, il 
cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un Vice-
Presidente, che assume le funzioni del Presidente in caso 
di sua assenza o impedimento. 
I componenti devono essere eletti tra coloro che presen-
tano la propria candidatura nell’ambito di una procedura 
di selezione, il cui avviso deve essere pubblicato nei siti 
internet della Camera, del Senato e del Garante almeno 
60 giorni prima della nomina. Le candidature devono per-
venire almeno 30 giorni prima della nomina e i curricula 

devono essere pubblicati negli stessi siti internet. 
Le candidature possono essere avanzate da persone che 
assicurino indipendenza e che risultino di comprovata 
esperienza nel settore della protezione dei dati persona-
li, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o 
dell’informatica. 
L’art. 3 - (riguarda la proroga di termini per l’utilizzo 
delle dichiarazioni sostitutive da parte di cittadini stra-
nieri)
L’articolo 3, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2019 al 
31 dicembre 2020 il termine da cui acquistano efficacia le 
disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non 
appartenenti all’Unione europea, purché regolarmente 
soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostituti-
ve riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certifica-
bili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 
La proroga interviene sulle disposizioni del decreto-legge 
n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter. 
Tali disposizioni mirano ad una equiparazione dello stra-
niero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino 
italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni 
sostitutive. 
In particolare, il richiamato comma 4-bis dell’articolo 17 del 
decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione, 
di cui all’articolo 3, comma 2, Dpr. n. 445/2000, la quale 
consente ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
Europea regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46, relativo alle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ed all’articolo 47, 
che attiene alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, 
del citato Testo unico, limitatamente alle situazioni sopra 
ricordate.
La modifica così recata eliminava ogni riferimento all’ap-
plicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e 
nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazio-
ne e la condizione dello straniero. 
In via analoga, il comma 4-ter dell’articolo 17 del decreto-
legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione spe-
ciale di cui all’art.2, comma 1, Dlgs. 394/1999, che è il 
regolamento di attuazione del testo unico in materia di 
immigrazione, il quale riconosce ai cittadini stranieri rego-
larmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo 
unico o del regolamento che prevedono l’esibizione o la 
produzione di specifici documenti.
L’art. 3, comma 2 dispone in merito all’Indennizzo alle vit-
time di reati violenti, riaprendo i termini per la presenta-
zione delle domande di accesso al Fondo di rotazione per 
la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle ri-
chieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti 
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nonché agli orfani per crimini domestici al fine di consen-
tire l’accesso a tali risorse anche alle vittime del reato di 
deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni 
permanenti al viso, introdotto dalla legge n. 69 del 2019 
(c.d. Legge sul codice rosso). 
L’articolo 3, comma 2, del decreto-legge in esame apporta 
una serie di modifiche al comma 594 dell’articolo 1 del-
la legge di bilancio dello scorso anno (Legge n. 145 del 
2018). 
Il comma 594 proroga alla data del 30 settembre 2019: 
 - i termini per la presentazione della domanda per la con-
cessione dell’indennizzo di cui all’articolo 6, comma 3 
della Legge n. 167 del 2017; 

 - i termini per la presentazione della domanda di cui all’ar-
ticolo 13, comma 2 della legge n. 122 del 2016 per la 
concessione dell’indennizzo da corrispondere in conse-
guenza di lesione gravissima;

Art. 3, comma 5 (Adeguamento antincendio strutture 
ricettive)
Con la modifica al comma 5 di questo art. 3, approvata 
nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati, si 
interviene sul comma 1.122, lett. i), dell’art. 1, Legge n. 
205/2017 (“Legge di bilancio 2018”), limitandosi a sosti-
tuirne l’ultimo periodo (come già era stati previsto nella 
formulazione iniziale).
Tale modifica sostituisce integralmente la lett. i) sopraci-
tata citata:
 - viene traslato il termine dal 30 giugno 2019 al 31 di-
cembre 2021 entro il quale le attività ricettive turistico-
alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data 
di entrata in vigore del Dm. Interno 9 aprile 1994, ed in 
possesso dei requisiti per l’ammissione al “Piano stra-
ordinario di adeguamento antincendio”, approvato con 
Decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2012, com-
pletano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione 
degli incendi;

 - è esteso dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il ter-
mine entro il quale tali strutture ricettive dovranno pre-
sentare, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, 
la Scia parziale, attestante il rispetto di almeno 4 delle 
seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche 
regole tecniche: 
• resistenza al fuoco delle strutture; 
• reazione al fuoco dei materiali; 
• compartimentazioni; 
• corridoi; 
• scale; 
• ascensori e montacarichi; 
• impianti idrici antincendio; 
• vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti 

ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; 
• vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei pun-

ti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; lo-
cali adibiti a deposito.

La modifica in esame lascia inoltre immutata l’originaria 
previsione recata dal comma 5, dell’art. 3, la quale ha pro-
rogato:
 - dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine entro 
il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere localiz-
zate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteoro-
logici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, 
nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi si-
smici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei Comuni 
di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola 
di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 
agosto 2017, completano l’adeguamento alle disposi-
zioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione 
al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Scia 
parziale;

 - dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro 
il quale la predetta Scia parziale deve essere presenta-
ta.

Con la modifica approvata in sede di conversione, si in-
troduce anche una disposizione relativa ai rifugi alpini, la 
quale prevede il differimento al 31 dicembre 2020 (dall’ini-
ziale termine del 31 dicembre 2019) del termine (previsto 
dall’art. 38, comma 2, del Dl. n. 69/2013) per la presenta-
zione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:
1. dell’istanza preliminare per l’esame dei Progetti di nuovi 

impianti o costruzioni nonché dei Progetti di modifiche 
da apportare a quelli esistenti, che comportino un ag-
gravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antin-
cendio (ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 151/2011);

2. della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) 
sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato 
di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 
151/2011).

Art. 4, comma 3-quater (Proroga applicazione Icp, To-
sap, Cosap, Cimp e Dpa per l’anno 2020)
E’ introdotto in sede di conversione in Legge n. 8/2020 del 
Decreto, dispone che, limitatamente all’anno 2020, non ha 
effetto l’abrogazione disposta dall’art. 1, comma 847, della 
Legge n. 160/2019, il quale disponeva l’abrogazione dei 
Capi I e II del Dlgs. n. 507/1993 (Icp e Tosap) e degli artt. 
62 e 63 del Dlgs. n. 446/1997 (Cimp e Tosap) a decorrere 
dal 2020.
I prelievi sopra citati saranno sostituiti, a partire dal 2021, 
dal Canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 
e ss., della Legge n. 160/2019.
Art. 4, commi 3-novies e 3-decies (Estensione dell’ali-
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quota ridotta della “cedolare secca”) 
Tali disposizioni sono volte ad estendere ai Comuni per i 
quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito 
del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi quelli colpiti dagli 
eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell’aliquota 
dal 15% al 10%, a regime, della “cedolare secca” da appli-
care ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immo-
bili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad 
alta densità abitativa.
Art. 5, comma 5-quater (Proroga dei rapporti di lavo-
ro a tempo determinato degli assistenti sociali e dei 
contratti finanziati con le risorse del “Pon Inclusione”) 
In sede di conversione è stato introdotto il comma 5-qua-
ter che ha previsto, per gli Enti Locali che hanno stipulato 
contratti a tempo determinato per le assunzioni di assi-
stenti sociali e altro personale ai sensi dell’art. 1, comma 
200, della Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”), 
nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del “Pro-
gramma operativo nazionale Inclusione”, ai sensi dell’art. 
12, comma 12, del Dl. n. 4/2009, nonché ai sensi dell’art. 
7, comma 7, del Dlgs. n. 147/2017, per i Patti di inclusione 
sociale, la possibilità di prorogare i relativi contratti utiliz-
zando le risorse già previste dal citato art. 1, comma 200, 
della Legge n. 205/2017, per un ulteriore periodo, fino a 
un massimo di 24 mesi e comunque non oltre il periodo di 
vigenza della misura.
Art. 6, comma 1 (Somme residue mutui per edilizia 
universitaria)
L’art. 6, comma 1, proroga il termine per l’erogazione delle 
somme residue dei mutui concessi dalla Cassa Depositi 
e Prestiti Spa per interventi di edilizia universitaria dal 31 
dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 rispetto al termine 
inizialmente previsto dall’art. 1, comma 1.145, della Leg-
ge n. 205/2017, che ha previsto una specifica disciplina 
rispetto alle somme residue relative ai mutui concessi da 
Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze in attuazione delle norme che 
hanno disposto la trasformazione di Cdp in Società per 
azioni e definito i rapporti giuridici con il Mef, per interventi 
di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per 
favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree de-
presse così come previsto dall’art. 1, comma 1, del Dl. n. 
67/1997, e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell’e-
conomia e dell’occupazione dall’art. 54, comma 1, della 
Legge n. 488/1999.
Art. 6, comma 4 (Proroghe di termini in materia di edi-
lizia scolastica)
E’ prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il 
termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolasti-
ca. La proroga riguarda il termine per i pagamenti da par-

te degli Enti Locali, su stati di avanzamento, debitamente 
certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 
degli istituti scolastici statali, così come stabilito dall’art. 
18, commi da 8-ter a 8-sexies, del Dl. n. 69/2013. A tal 
fine, la norma in esame novella il termine contenuto nel 
comma 8-quinquies, ultimo periodo, del citato art. 18, fis-
sato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente 
prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2019. 
I termini di conservazione dei residui previsti a legislazio-
ne vigente restano invece immutati.
Art. 6, commi 5-novies e 5-decies (Verifica di vulne-
rabilità sismica degli edifici scolastici, degli edifici di 
interesse strategico e delle opere infrastrutturali)
Il comma 5-novies dell’art. 6, introdotto in fase di conver-
sione, proroga il termine al 31 dicembre 2021 entro il qua-
le deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismi-
ca ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle 
zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per 
quelli situati nei Comuni individuati dagli allegati del Dl. 
n. 189/2016, relativo alle Regioni del centro Italia colpite 
dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria). 
Il comma 5-decies, anch’esso introdotto in sede di conver-
sione, differisce al 31 dicembre 2021 il termine per la ve-
rifica di vulnerabilità sismica, sia degli edifici di interesse 
strategico che delle opere infrastrutturali adibiti, durante 
gli eventi sismici per finalità di Protezione civile, sia degli 
edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere 
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale 
collasso.
Art. 7, comma 5 (Contabilità speciali per interventi di 
messa in sicurezza di beni culturali a seguito di eventi 
sismici)
L’art. 7, comma 5, modifica l’art. 11-bis, comma 2, del 
Dlgs. n. 90/2016, prorogando dal 31 dicembre 2019 al 
31 dicembre 2020 il termine per il mantenimento delle 
contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria coinvolte dagli 
eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016, considerata la 
necessità di completare gli interventi per la sicurezza del 
patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i Beni e le 
attività culturali e per il Turismo (Mibact).
Art. 7, comma 10-quinquiesdecies (Contributo alla 
Fondazione Libri Italiani Accessibili - LIA)
Il comma 10-quinquiesdecies, introdotto in sede di con-
versione, autorizza per il 2020 la concessione di un contri-
buto alla Fondazione Libri Italiani Accessibili – Lia.
In particolare, il contributo alla Fondazione, pari a Euro 
200.000 per il 2020, servirà a promuovere ed ampliare 
l’accesso ai prodotti editoriali da parte delle persone con 



Revisore
NEWS

10 marzo 2020

NOTIZIARIO

19

disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazio-
ne, ricerca sull’accessibilità digitale, corsi di formazione e 
attività di consulenza.
Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente 
riduzione del “Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili 
che si manifestano nel corso della gestione” (art. 1, com-
ma 200, Legge n. 190/2014).
Si conferma pertanto quanto era stato previsto nella piani-
ficazione del “Fondo” per il triennio 2017-2019.
Art. 10, comma 1 (Proroga detrazioni sistemazione a 
verde)
L’art. 10, comma 1, proroga a tutto il 2020 la possibilità per 
chi ne fa richiesta di fruire dell’agevolazione fiscale previ-
sta dall’art. 1, commi da 12 a 15, della Legge n. 205/2017, 
su lavori di sistemazione a verde di aree scoperte di im-
mobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella 
detrazione dall’Imposta lorda del 36% della spesa soste-
nuta, nel limite di spesa di Euro 5.000 annui, dunque entro 
la somma massima detraibile di Euro 1.800.
Art. 10, commi 3 e 4 (Rimborso delle somme anticipate 
dalle Regioni a favore delle Imprese agricole danneg-
giate da eventi calamitosi)
L’art. 10, comma 3, prevede il rifinanziamento per l’an-
no 2019 del “Fondo”, istituito ex art. 18, comma 16, della 
Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”), presso il 
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, per 
il rimborso delle somme anticipate dalle Regioni a favore 
delle Imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. 
Nello specifico, viene disposto un rifinanziamento dell’au-
torizzazione di spesa che aveva disposto il rimborso di 
ulteriori Euro 30 milioni per il 2019 (comma 3) ed ulteriori 
Euro 30 milioni per l’anno 2020 (comma 4), delle som-
me anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole 
danneggiate da eventi calamitosi, rinviando all’art. 43 la 
copertura finanziaria dei relativi oneri finanziari.
Art. 11, comma 5 (Termine di prescrizione dei contri-
buti previdenziali ed assistenziali per le P.A.) 
Il comma 5 dell’art. 11 ha previsto una modifica dell’art. 3, 
comma 10-bis, della Legge n. 335/1995, che ha disposto 
che, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per 
i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i 
trattamenti di fine servizio, amministrati dall’Inps cui sono 
iscritti i lavoratori dipendenti delle P.A. di cui al Dlgs. n. 
165/2001 (in proposito, si veda anche la Circolare Inps n. 
122/2019), i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, 
riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza 
e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di 
competenza fino al 31 dicembre 2015 non si applicano 
fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedi-
menti giurisdizionali passati in giudicato e il diritto all’inte-

grale trattamento pensionistico del lavoratore. 
Art. 12, comma 1 (Proroga del contributo per l’acqui-
sto di motoveicoli e ciclomotori elettrici o ibridi)
L’art. 12, comma 1, proroga la possibilità di fruire, per chi 
ne fa richiesta, dell’Ecobonus, introdotto dall’art. 1, comma 
1031, della Legge n. 145/2018, per gli acquisti effettuati 
nell’anno 2020 di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, 
previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante Euro 
0,1,2 o 3.
In dettaglio, si tratta della proroga, per l’anno 2020, del 
contributo già concesso dalla “Legge di bilancio 2019” (art. 
1, comma 1057, della Legge n. 145/2018), per l’acquisto 
nel 2019, anche in locazione finanziaria, immatricolato 
in Italia, di un motoveicolo elettrico o ibrido: in dettaglio il 
contributo è previsto per l’acquisto di ciclomotori e motoci-
cli nuovi (o comunque di veicoli a due ruote della categoria 
L, in base alla modifica del successivo Dl. n. 34/2019 e di 
qualsiasi potenza). 
Il bonus ammonta ad un massimo di Euro 3.000. Il tetto 
massimo del “Fondo” cd. “Ecobonus” è di Euro 8 milioni 
ed alle medesime condizioni.
Art. 12, commi 2 e 2-bis (Estensione delle categorie di 
autoveicoli rottamabili ai fini dell’ecobonus per l’ac-
quisto di veicoli elettrici o ibridi e abbassamento della 
soglia massima di emissione di CO2 per i veicoli ibridi 
per fruire dell’Ecobonus)
L’art. 12, comma 2, estende la possibilità di fruire del con-
tributo (c.d. “Ecobonus”) per l’acquisto di autoveicoli nuovi 
elettrici o ibridi, anche al caso di rottamazione di autovei-
coli omologati “Euro zero”.
Con il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, si 
abbassa, da 70 a 60 gr/Km, la soglia massima di emissio-
ne di CO2 prevista per poter fruire dell’ecobonus per l’ac-
quisto di veicoli, escludendo dal contributo i veicoli ibridi 
con più alte emissioni di CO2.
Art. 12, comma 3 (Proroga cessazione regime di mag-
gior tutela nella vendita di elettricità e gas e requisiti 
per l’iscrizione all’elenco dei venditori di energia elet-
trica)
Il comma, interamente sostituito in sede di conversione, 
modifica la Legge n. 124/2017 (“Legge annuale sulla con-
correnza”), come segue:
- prorogando dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del 

termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per 
i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas;

- prorogando il termine di cessazione dello stesso regime 
nel mercato tutelato dell’energia elettrica per le piccole 
imprese, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, e, per le 
microimprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 
al 1° gennaio 2022.
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Demanda all’Arera l’adozione di disposizioni per assicu-
rare un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza 
fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per 
prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni del-
le condizioni di fornitura.
Art. 12, comma 4 (Assicurazioni RC nucleo familiare)
Il comma 4 dell’art. 12 in esame modifica le disposizioni 
dell’art. 55-bis del Dl. 26 ottobre 2019, n. 124 cd. “Decreto 
fiscale”, che a sua volta introduce modifiche al “Codice 
delle Assicurazioni private” in materia di modalità di va-
lutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze 
individuali inserite all’interno di un nucleo familiare, diffe-
rendo il termine di inizio dal 16 febbraio 2020 in poi.
In particolare, la norma stabilisce che, non solo in tutti i 
casi di stipula, ma anche in tutti i casi di rinnovo di un 
contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto (an-
che di diversa tipologia), i componenti del nucleo familiare 
possono beneficiare della classe di merito più favorevole 
tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati purché la 
persona fisica interessata non risulti responsabile esclu-
sivo, principale o paritario di un sinistro da almeno 5 anni.
Art. 13 comma 1 e comma 3 (Proroga di termini in ma-
teria di Infrastrutture e Trasporti)
Il comma 1 ha prorogato anche per il 2020, il 2021 e il 
2022, e ampliato lo stanziamento del “Fondo destinato 
alla formazione di personale impiegato in attività della 
circolazione ferroviaria”, con particolare riferimento alla 
figura professionale dei Macchinisti del Settore merci, pre-
visto dall’art. 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del 
Dl. n. 50/2017.
Il comma 3 prevede che, per i Concessionari il cui periodo 
regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il ter-
mine per l’adeguamento delle tariffe autostradali relative 
all’anno 2020 è differito sino alla definizione del procedi-
mento di aggiornamento dei Pef predisposti in conformità 
alle Delibere adottate ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 
Dl. n. 109/2018, dall’Autorità di regolazione dei Trasporti 
di cui all’art. 37 del Dl. n. 201/2011. 
Entro il 30 marzo 2020 i Concessionari presentano al Con-
cedente le proposte di aggiornamento dei Pef, riformulate 
ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostitu-
iscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L’ag-
giornamento dei Pef presentati nel termine del 30 marzo 
2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020. 
Il comma 4 ha apportato modifiche all’art. 49 del Dl. n. 
50/2017, come di seguito riportato: 
a) (comma 7) è prorogata sino al 2022 l’autorizzazione 

concessa ad Anas Spa a definire, mediante la sotto-
scrizione di Accordi bonari e/o transazioni giudiziali e 
stragiudiziali, le controversie con le Imprese appaltatrici 

derivanti dall’iscrizione di riserve o da richieste di risar-
cimento, laddove sussistano i presupposti e le condizio-
ni di cui agli artt. 205 e 208 del Dlgs. n. 50/2016;

b) (comma 7-bis) è previsto che l’Anac verifichi in via pre-
ventiva, ai sensi dell’art. 213, comma 1, del Dlgs. n. 
50/2016, la correttezza della procedura adottata dall’A-
nas per la definizione degli accordi bonari e delle tran-
sazioni di cui ai commi 7 e 7-ter;

c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente comma: “7-
ter. Anas Spa è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 
e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiu-
diziali le controversie con i contraenti generali derivanti 
da richieste di risarcimento laddove sussistano i pre-
supposti e le condizioni di cui all’art. 208 del ‘Codice dei 
Contratti pubblici’, previa valutazione della convenienza 
economica di ciascuna operazione da parte della So-
cietà stessa”.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 870, secondo periodo, della Legge n. 208/2015, 
relative alla definizione del corrispettivo annuale del 
contratto di programma tra l’Anas Spa e il Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti, si applicano a decorrere 
dall’entrata in vigore del Contratto di programma per gli 
anni 2021-2025. 
Il comma 5-quinquies, aggiunto in sede di conversione, 
prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle san-
zioni previste dal Dpr. n. 380/2001, non utilizzati per le 
finalità previste dal primo periodo (realizzazione e manu-
tenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbaniz-
zazione primaria e secondaria, risanamento di complessi 
edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degrada-
te, interventi di riuso e di rigenerazione, interventi di de-
molizione di costruzioni abusive, acquisizione e realizza-
zione di aree verdi destinate a uso pubblico, interventi di 
tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, an-
che ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale pubblico, interventi volti a favorire l’inse-
diamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a 
spese di progettazione per opere pubbliche), a decorrere 
dal 1° aprile 2020, possono essere utilizzate per promuo-
vere la predisposizione di Programmi diretti al completa-
mento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria dei Piani di zona esistenti, fermo 
restando l’obbligo dei Comuni di porre in essere tutte le 
iniziative necessarie per ottenere l’adempimento.
Il comma 5-sexies prevede che, in relazione agli immobili 
costruiti secondo la normativa prevista per l’edilizia age-
volata, può essere disposta la sospensione del procedi-
mento di sfratto, mediante provvedimento assunto da par-
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te dell’Autorità giudiziaria competente, nei casi di avvio del 
procedimento di decadenza dalla convenzione da parte 
del Comune, ovvero di avvio del procedimento di revoca 
del finanziamento pubblico da parte della Regione, ovve-
ro dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento 
penale.
Art. 13, commi 5-quinquies e 5-sexies (Utilizzo dei pro-
venti da oneri di urbanizzazione e sanzioni in materia 
edilizia)
Il comma 5-quinquies dell’art. 13, introdotto in sede di 
conversione, prevede che, a partire dal 1° aprile 2020, 
le risorse provenienti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi 
e dalle sanzioni previste dal “Testo unico sull’edilizia” di 
cui al Dpr. n. 380/2001, da destinare per le finalità di cui 
all’art. 1, comma 460, della “Legge di bilancio 201”7, le 
eccedenze non utilizzate possono essere utilizzate al fine 
di promuovere la formazione di Programmi di completa-
mento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria dei Piani di zona esistenti, fermo 
restando l’obbligo per i Comuni di porre in essere le inizia-
tive necessarie per l’adempimento da parte degli operatori 
coinvolti nei piani di zona delle obbligazioni convenzionali 
in materia.
Il comma 5-sexies di questo art. 13 in oggetto, anch’esso 
introdotto in sede di conversione, dispone che, relativa-
mente agli immobili costruiti secondo la normativa sull’e-
dilizia agevolata, può essere disposta dall’Autorità giudi-
ziaria la sospensione del procedimento di sfratto a partire 
dall’avvio del procedimento di decadenza dalla Conven-
zione da parte del Comune, ovvero di revoca del finan-
ziamento pubblico da parte della Regione, ovvero dalla 
richiesta di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
Art. 15, commi 1 e 2 (Proroga stato di emergenza Pon-
te Morandi e Sisma Molise 2018)
L’art. 15, comma 1, introduce la possibilità di un’ulteriore 
proroga, fino ad una durata complessiva di 3 anni, dello 
stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 
agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa 
del crollo di un tratto del Viadotto Polcevera, noto come 
“Ponte Morandi”, in deroga al limite ordinario di 2 anni di 
durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale (12 
mesi, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi), di cui 
all’art. 24, comma 3, del Dlgs. n. 1/2018 (“Codice della 
Protezione civile”).
Il comma 2 prevede la possibilità di proroga fino ad una 
durata complessiva di 3 anni, prevista al comma 1, anche 
per lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici 
che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobas-
so, a far data dal 16 agosto 2018, individuati dall’Allegato 
“1” del Dl. n. 32/2019.

Art. 15, comma 3 (Proroga assunzioni Liguria)
Per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del Via-
dotto Polcevera, avvenuto il 14 agosto 2018, il comma 3 
dell’art. 15, modificando l’art. 2, del Dl. n. 109/2018, rico-
nosce anche per il 2020 la possibilità per le Amministrazio-
ni territoriali della Liguria, nonché per la Cciaa di Genova e 
l’Autorità del Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, 
di assumere personale a tempo determinato, entro deter-
minati limiti e anche in deroga ai vincoli di contenimento 
della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.
Art. 15, comma 4 (Indennità lavoratori privati penaliz-
zati a seguito del crollo del Ponte Morandi)
Il comma 4 dell’art. 15 eleva (da 12) a 19 mesi il periodo 
massimo per cui può essere concessa l’indennità prevista 
per i lavoratori impossibilitati nello svolgimento del lavoro 
a seguito del crollo del Ponte Morandi di cui all’art. 4-ter, 
comma 1, del Dl. n. 109/2018, pari al trattamento massi-
mo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori del 
Settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito 
del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o pe-
nalizzati a prestare attività lavorativa (in tutto o in parte) 
prevista a decorrere dal 14 agosto 2018.
Art. 15, comma 5 (Comunicazione dell’ammontare dei 
danni subiti per gli eventi sismici in Abruzzo nel 2009)
Il comma 5, così come modificato in sede di conversio-
ne, novella l’art. 1-septies, comma 1, del Dl. n. 55/2018 
– modificato da ultimo dall’art. 21, comma 2-bis, del Dl. n. 
32/2019 (cd. “Sblocca cantieri”) – il quale prevede che i 
dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli 
eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nell’apri-
le 2009 e le eventuali osservazioni in merito alle somme 
effettivamente percepite siano presentati, a pena di deca-
denza, entro il 31 dicembre 2019 dalla comunicazione di 
avvio del relativo procedimento di recupero.
Con la modifica in esame, il termine entro cui devono es-
sere presentate le suddette comunicazioni, a pena di de-
cadenza è prorogato al 30 giugno 2020.
Art. 15, comma 5-bis (Ripristino della funzionalità de-
gli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario 
nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)
La norma in esame differisce al 31 dicembre 2021 il termi-
ne, scaduto il 31 dicembre 2019, previsto dall’art. 11, com-
ma 9-bis, del Dl. n. 78/2015, fino al quale gli interventi di 
riparazione e ricostruzione, per il ripristino della funziona-
lità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario 
nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, possono es-
sere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, 
applicando per l’affidamento di lavori, servizi e forniture le 
procedure negoziate senza previa pubblicazione del ban-
do di gara.
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Art. 15, comma 6 (Proroga stato di emergenza Sisma 
2012)
La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2021 il ter-
mine di scadenza, attualmente previsto al 31 dicembre 
2020, dello stato di emergenza conseguente agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1, comma 
3, del Dl. n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favo-
re delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 
maggio 2012.
Art. 15, comma 7 (Servizi di trasporto aggiuntivi Via-
dotto Polcevera)
L’art. 15, comma 7, secondo quanto previsto dalla modi-
fica introdotta nel corso dell’esame presso la Camera dei 
Deputati, proroga al 30 giugno 2020, assegnando ulteriori 
risorse per un ammontare pari a oltre Euro 9 milioni per 
il 2020, le disposizioni concernenti l’attivazione di servizi 
di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità traspor-
tistiche conseguenti al crollo del Ponte Morandi a Geno-
va previste fino al 2019 dall’art. 5, comma 1, del Dl. n. 
109/2018.
L’intervento garantisce la continuità del finanziamento dei 
servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità 
trasportistiche conseguenti all’evento del crollo del Viadot-
to.
Art. 15, comma 7-bis (Esenzione Imposta bollo e regi-
stro sisma)
Il comma 7-bis dell’art. 15 in esame modifica l’art. 48, 
comma 7, del Dl. n. 189/2016, prorogando al 31 dicem-
bre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 
2020) l’esenzione dalle Imposte di registro e di bollo per 
le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. da 
parte delle persone fisiche residenti o domiciliate, e delle 
persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei co-
muni colpiti dal Sisma del 2016, in esecuzione di ordinan-
ze del Commissario straordinario.
I Comuni interessati dalla disposizione in esame sono 
quelli colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia:
- del 24 agosto 2016, elencati nell’Allegato 1 del Dl. 

189/2016;
- del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell’Allegato 2 del 

Dl. 189/2016;
- del 18 gennaio 2017, elencati nell’Allegato 2-bis del Dl. 

189/2016.
Si ricorda che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Mar-
che e Umbria sono stati colpiti da un susseguirsi di eventi 
sismici a partire dal 24 agosto 2016.
Art. 15, comma 7-ter (Proroga concessioni e locazioni 
Venezia)

La disposizione, inserita in sede di conversione del De-
creto, indica la finalità di tutelare l’occupazione e il reddito 
delle Imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi 
verificatesi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019.
A tal fine, prevede la proroga sino al 31 dicembre 2021 
della durata delle concessioni e delle locazioni beni immo-
bili appartenenti allo Stato di cui al Dpr. n. 296 del 2005, 
che siano:
- vigenti alla data di entrata in vigore del Dl.,
- in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
Si prevede che l’Autorità competente comunichi ai Con-
cessionari e ai conduttori il canone da corrispondere sino 
al termine del periodo di proroga.
Art. 15, comma 7-quater (Esclusione di alcuni Comu-
ni colpiti dal Sisma dalla riorganizzazione della rete 
ospedaliera)
La disposizione in esame interviene modificando il pre-
visto termine di 48 mesi a far data dall’entrata in vigore 
della Legge di conversione del Dl. n. 8/2017 (Legge n. 
45/2017), previsto dall’art. 17-bis del Dl. medesimo, per 
l’esclusione dell’applicazione da parte di alcuni Comuni 
colpiti da eventi sismici, del Regolamento sulla ridetermi-
nazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera (di cui al Dm. 
2 aprile 2015, n. 70). La Legge n. 45/2017 è entrata in vi-
gore l’11 aprile 2017. Il termine, che sarebbe scaduto l’11 
aprile 2021, viene esteso al 30 aprile 2022.
L’esclusione è stabilita a condizione che intervenga sui 
singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospe-
daliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di 
attuazione del medesimo Dm. n. 70 (Tavolo istituito con 
Dm. 29 luglio 2015).
Art. 15, comma 7-quinquies (Condizioni per contributi 
a Comuni colpiti dal Sisma Centro Italia)
Il comma 1-bis dell’art. 23 del Dl. n. 32/2019 ha previsto 
un contributo di Euro 5 milioni per l’anno 2019 ai Comuni 
con più di 30mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici che 
hanno interessato l’Italia centrale a partire dal 24 agosto 
2016, che avessero approvato il bilancio dell’anno 2018 
alla data di entrata in vigore della Legge di conversione 
del medesimo Dl. al solo fine di procedere ad interventi 
urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicu-
rezza su strade ed infrastrutture comunali.
Art. 15, comma 7-sexies (Deposito di macerie, rifiuti e 
materiali da scavo nei territori dell’Italia centrale col-
piti dagli eventi sismici del 2016-2017)
Il comma in esame differisce dal 31 dicembre 2019 al 31 
dicembre 2020 il termine, ricorrente nel comma 7, dell’art. 
28, del Dl. n. 189/2016 (adottato per sostenere le popola-
zioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati 
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il 24 agosto 2016), relativo al deposito del materiale de-
rivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti 
derivanti dagli interventi di ricostruzione.
Art. 16 (Commissario strade siciliane e misure urgenti 
per la rete viaria provinciale della Regione Sicilia)
Sono riviste le modalità di nomina del Commissario stra-
ordinario incaricato di realizzare la progettazione, l’affi-
damento e l’esecuzione di interventi sulla rete viaria pro-
vinciale della Regione Siciliana, di cui all’art. 4, comma 
6, del Dl. n. 32/2019, necessarie al fine di fronteggiare la 
situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della 
Regione Siciliana, acuitasi in conseguenza di eventi me-
teorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, 
ed allo scopo di programmare immediati interventi di ri-
qualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della 
stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di 
sicurezza stradale e adeguata mobilità. 
Secondo la disposizione novellata, il Commissario straor-
dinario sarà nominato entro il 28 febbraio 2020 con Dpcm., 
su proposta del Mit sentito il Mef, d’intesa con il Presiden-
te della Giunta regionale siciliana. Con il medesimo De-
creto saranno stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, 
il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione 
dell’opera, il compenso del Commissario. 
Inoltre, l’art. 16 integra l’art. 4 citato, disponendo che il 
Commissario straordinario per la realizzazione degli inter-
venti può avvalersi, sulla base di apposite Convenzioni, 
di Anas Spa, delle Amministrazioni centrali e periferiche 
dello Stato e degli Enti pubblici dotati di specifica compe-
tenza tecnica nell’ambito delle aree di intervento, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli 
oneri di cui alle predette Convenzioni sono posti a carico 
dei quadri economici degli interventi da realizzare.
In sede di conversione sono stati aggiunti i commi 1-bis e 
1-ter i quali prevedono che al fine di consentire l’immedia-
ta operatività dei Commissari straordinari succitati, è auto-
rizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata 
al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le 
risorse allo stesso assegnate.
All’art. 4 del Dl. n. 32/2019, dopo il comma 6-quater, sono 
inseriti i commi 6-quinquies e 6-sexies.
Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle 
opere di infrastrutturazione viaria nella Regione Sarde-
gna, con Dpcm. da adottare entro il 30 giugno 2020, è 
nominato apposito Commissario straordinario il quale, è 
incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla 
progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli inter-
venti sulla rete viaria della Regione Sardegna.
Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies, a de-
correre dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pe-

ricolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto 
elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione 
dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi 
delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. 
Art. 16, comma 1-bis (Contabilità speciali intesta-
te ai Commissari straordinari del Decreto-legge c.d. 
“Sblocca cantieri”)
Il comma 1-bis dell’art. 16, introdotto durante l’esame 
presso la Camera dei Deputati, per consentire l’immediata 
operatività dei Commissari straordinari nominati ai sen-
si dell’art. 4 del Dl. n. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”), 
prevede che con il Dpcm. di nomina del Commissario è 
autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale inte-
stata al medesimo Commissario, sulla quale confluiscono 
le risorse allo stesso assegnate.
Art. 16, comma 1-ter (Misure urgenti per la realizzazio-
ne di opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna e 
contro l’impermeabilizzazione del suolo)
Il comma in esame inserisce un nuovo comma 6-quin-
quies all’art. 4 del Dl. n. 32/2019 (c.d. Decreto “Sblocca 
cantieri”) che, al fine di procedere celermente alla realiz-
zazione delle opere di infrastrutturazione viaria in Sarde-
gna, prevede la nomina, con Dpcm. da adottare entro il 30 
giugno 2020, di un apposito Commissario straordinario. 
Relativamente alle modalità di adozione del Decreto, vie-
ne previsto che lo stesso sia emanato su proposta del Mi-
nistro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Presidente 
della Giunta regionale della Regione Sardegna.
Art. 16-bis (Misure urgenti per la prevenzione incendi 
e il recupero di aree compromesse della Regione Sar-
degna)
Si dispone la proroga per il triennio 2020-2022 del termi-
ne (da ultimo scaduto il 31 dicembre 2019 in forza del-
la proroga disposta dall’art. 10-bis, comma 1, del Dl. n. 
91/2017) di applicazione dell’art. 8, comma 10-bis, del Dl. 
n. 66/2014. Tale disposizione ha previsto che, per il suc-
cessivo triennio (e quindi per il triennio 2015-2017), ai fini 
della prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico 
e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comuna-
li per l’occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente 
normativa in materia di lavoro e difesa dell’ambiente della 
Regione Sardegna, avessero carattere temporaneo e che 
pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il 
successivo triennio (ossia per il triennio 2015-2017), non 
costituissero presupposto per l’applicazione dei limiti di 
spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, 
per le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono di per-
sonale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
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Art. 16-ter (Disposizioni urgenti in materia di recluta-
mento dei Segretari comunali e provinciali)
La disposizione, introdotta in sede di conversione, ridu-
ce la durata del corso-concorso di formazione (da 18 a 6 
mesi) e del tirocinio pratico (da 6 a 2 mesi) per i Segretari 
comunali e provinciali e introduce una verifica da effettua-
re durante il corso e obblighi formativi suppletivi (120 ore 
nel primo biennio) dopo la prima nomina (comma 1). 
Al comma 2, è stata prevista la possibilità di riservare ai 
dipendenti delle P.A., in possesso dei titoli di studio pre-
visti per l’accesso alla carriera dei Segretari comunali e 
provinciali e con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni 
in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è previsto il 
possesso dei medesimi titoli di studio, il 30% dei posti al 
concorso pubblico per esami che consente l’accesso al 
corso-concorso per Segretari comunali e provinciali. 
I commi da 5 a 8 istituiscono e disciplinano una sessione 
aggiuntiva al corso-concorso bandito nel 2018 per l’acces-
so alla carriera, al fine di sopperire alla carenza di Segre-
tari comunali. Si tratta di una sessione destinata a 223 
borsisti e finalizzata all’iscrizione di ulteriori 172 Segretari 
comunali nella fascia iniziale. 
Il comma 9 introduce una disposizione transitoria con 
la finalità di ovviare alla carenza di Segretari nei piccoli 
Comuni attraverso il conferimento delle funzioni di Vice-
Segretario a Funzionari degli Enti Locali. Detta disciplina 
transitoria può essere attivata nei 3 anni successivi all’en-
trata in vigore della Legge di conversione n. 8/2020. 
Le funzioni attribuite al Vice-Segretario possono essere 
svolte, fino ad un massimo 12 mesi complessivamente, da 
un Funzionario di ruolo del Comune in servizio da almeno 
2 anni in un Ente Locale ed in possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso.
Il Funzionario incaricato è tenuto a partecipare a corsi di 
formazione di almeno 20 ore, anche attraverso modalità 
telematiche, secondo modalità stabilite dall’Albo naziona-
le. 
Possono usufruirne i Comuni fino a 5.000 abitanti e i Co-
muni fino a 10.000 abitanti che hanno stipulato una Con-
venzione per l’Ufficio di Segreteria (ai sensi dell’art. 10 
del Dpr. n. 465/1997) e purché sia vacante la sede di Se-
greteria, sia singola e sia convenzionata, e la procedura 
di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del Segretario 
titolare (ai sensi dell’art. 15, comma 4, Dpr. n. 465/1997) 
sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un 
Segretario reggente a scavalco anche con riferimento al 
contingente di personale in disponibilità. 
La procedura di assegnazione dell’incarico: richiesta del 
Sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, 
assenso dell’Ente Locale di appartenenza e consenso 

dell’interessato; entro i 90 giorni successivi, il Sindaco è 
tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazio-
ne per la nomina del segretario titolare. È fatta salva la 
possibilità per il Ministero dell’Interno di assegnare, in ogni 
momento, un segretario reggente anche a scavalco. 
Il comma 10 prevede che il conferimento delle funzioni 
di Vice-Segretario a funzionari del Comune disposto dal 
comma 9 possa essere attivato anche nei Comuni che sti-
pulino o abbiano in corso una Convenzione di Segreteria. 
Ai fini dell’assegnazione dei Segretari comunali, in caso di 
Convenzioni ex art. 98, comma 3 del Tuel, le classi demo-
grafiche dei Comuni sono determinate dalla sommatoria 
degli abitanti di tutti i Comuni (comma 11). 
Il comma 12 demanda le modalità e la disciplina di det-
taglio del sistema classificatorio e la disciplina transitoria 
ad un Decreto del Ministro dell’Interno da adottarsi entro 
90 giorni nel rispetto della disposizione che disciplina la 
nomina del segretario comunale (art. 99 del Tuel). 
La disposizione in commento fa riferimento anche alle mo-
dalità di cui all’art. 10, comma 7, lett. a) del Dl. n. 174/2012, 
secondo cui il Ministro dell’Interno, su proposta del Consi-
glio Direttivo dell’Albo, sentita la Conferenza Stato Città e 
Autonomie locali, definisce le modalità procedurali e orga-
nizzative per la gestione dell’Albo dei Segretari, nonché il 
fabbisogno di Segretari comunali e provinciali. 
Il comma 13 prevede che i nuovi criteri di classificazione 
si applicano alle Convenzioni stipulate a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del Dm. di cui sopra. 
Per le nuove Convenzioni, ai Segretari posti in disponibilità 
e titolari di sede convenzionata è corrisposto il trattamento 
economico dell’ultima sede di servizio, come previsto dal 
Ccnl. Tuttavia, la retribuzione di posizione è riconosciuta 
nella misura pari a quella stabilita per il Comune capofila.
Art. 17 (Personale delle Province e delle Città metro-
politane e dei Comuni)
La disposizione dell’art. 17 in commento ha esteso la 
disciplina dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019 (c.d. “Decreto Cre-
scita”), anche alle Province e alle Città metropolitane. In 
particolare, il nuovo comma 1-bis, dell’art. 33 sopra cita-
to ha previsto che, a decorrere dalla data individuata da 
apposito Decreto, anche per le finalità di cui al comma 
1 (consentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, 
con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazio-
ne del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di 
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e 
agli altri programmi), le Province e le Città metropolitane 
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato in coerenza con i “Piani triennali dei fabbi-
sogni di personale” e fermo restando il rispetto pluriennale 
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dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’Organo di revisio-
ne, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ammi-
nistrazione, non superiore al valore soglia definito come 
percentuale, differenziata per fascia demografica, della 
media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti 
approvati, considerate al netto del “Fondo crediti dubbia 
esigibilità” stanziato in bilancio di previsione. 
Con Dm. Pubblica Amministrazione, di concerto con il Mef 
e il Ministro dell’Interno, previa Intesa in sede di Conferen-
za Stato-Città ed Autonomie locali, entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione (29 
febbraio 2020), sono individuate le fasce demografiche, 
i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia 
demografica e le relative percentuali massime annuali di 
incremento del personale in servizio per le Province e le 
Città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto 
valore soglia. I predetti parametri possono essere aggior-
nati ogni 5 anni. 
Le Province e le Città metropolitane in cui il rapporto fra 
la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a cari-
co dell’Amministrazione, e la media delle predette entra-
te correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati risulta 
superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano 
un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto 
rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predet-
to valore soglia anche applicando un turn over inferiore 
al 100%. A decorrere dal 2025, le Province e le Città me-
tropolitane che registrano un rapporto superiore al valore 
soglia applicano un turn over pari al 30% fino al consegui-
mento del predetto valore soglia. 
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui 
all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 (riferito all’am-
montare complessivo dell’anno 2016), sarà adeguato, in 
aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del 
valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del “Fondo 
per la contrattazione integrativa” nonché delle risorse per 
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, pren-
dendo a riferimento come base di calcolo il personale in 
servizio al 31 dicembre 2018. 
Il comma 1-ter dell’art. 33 ha abrogato l’art. 1, comma 421, 
della Legge n. 190/2014, che prevedeva il limite alla do-
tazione organica dei predetti Enti. Fermo restando il limite 
previsto dal comma 1-bis, le Province possono avvalersi 
di personale a tempo determinato nel limite del 50% della 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. 
Il comma 1-bis della disposizione in commento, introdotto 
in sede di conversione, consente agli Enti Locali che in-
tendano procedere ad assunzioni in attuazione del “Pia-
no triennale dei fabbisogni di personale” di procedere allo 

scorrimento delle graduatorie ancora valide per la coper-
tura dei posti previsti nel medesimo piano. Tale facoltà è 
attribuita in deroga all’art. 91, comma 4, del Tuel, ai sensi 
del quale per gli Enti Locali le graduatorie concorsuali ri-
mangano efficaci per 3 anni dalla data di pubblicazione per 
l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere 
successivamente vacanti e disponibili (con eccezione per 
i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione 
del concorso medesimo).
Il successivo comma 1-ter ha introdotto una modifica 
all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, prevedendo che 
i Comuni, al fine di procedere ad assunzioni, nell’ambito 
del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il perso-
nale dipendente e la media delle entrate correnti relative 
agli ultimi 3 rendiconti approvati, considerate al netto del 
“Fondo crediti dubbia esigibilità” stanziato in bilancio di 
previsione, qualora registrino un risultato compreso tra i 2 
valori soglia previsti dalla norma non possono incremen-
tare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corri-
spondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione 
approvato (in precedenza, il limite era riferiti alla spesa di 
personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione 
approvato).
Infine, il comma 1-quater ha introdotto modifiche al com-
ma 3-bis dell’art. 12 del Dl. n. 4/2019, statuendo che, 
nell’ambito delle autorizzazioni alle assunzioni nei Centri 
per l’impiego, le Regioni e le Province autonome possano 
procedere anche attraverso le Società a partecipazione 
pubblica non necessariamente partecipate dalla Regione, 
come al contrario espressamente previsto dalla preceden-
te formulazione.
Art. 17-bis (Disposizioni in materia di Elezione del Pre-
sidente della Provincia e del Consiglio provinciale)
La disposizione in commento, introdotta dalla Legge di 
conversione n. 8/2020, al comma 1 ha previsto che non 
sia applicabile, per gli anni 2020 e 2021, la disposizione di 
cui all’art. 1, comma 60, della Legge n. 56/2014, in base 
alla quale sono eleggibili a Presidente della Provincia i 
Sindaci della Provincia il cui mandato scada non prima di 
18 mesi dalla data di svolgimento delle Elezioni. 
Il successivo comma 2 ha introdotto una modifica all’art. 
1, comma 79, lett. b), della Legge n. 56/2014, in materia 
di termini per l’Elezione dei Consiglieri provinciali, dispo-
nendo che, al fine di garantire l’effettiva rappresentatività 
degli Organi eletti, anche con riferimento all’esigenza di 
assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché 
un ampliamento dei soggetti eleggibili, i termini attualmen-
te previsti per lo svolgimento delle Elezioni provinciali (90 
giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza o 
dallo scioglimento anticipato degli Organi provinciali), 
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sono differiti al 45° giorno successivo all’ultima proclama-
zione degli eletti dei Consigli comunali: ciò solo per quelle 
Province in cui i Consigli comunali interessati al turno an-
nuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50% 
degli aventi diritto al voto.
Art. 18 (Misure urgenti per il ricambio generazionale e 
la funzionalità nella P.A. e nei piccoli Comuni) 
Con l’art. 18 viene introdotto il comma 5-bis all’art. 3 della 
Legge n. 56/2019 (cd. “Legge Concretezza”), che ha pre-
visto, con l’intento di accelerare le procedure assunzionali 
per il triennio 2020-2022, la predisposizione, da parte del 
Dipartimento della Funzione pubblica entro il 30 marzo 
2020, di bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsua-
li con tempestività e omogeneità di contenuti e la gestione 
delle procedure concorsuali e delle prove selettive delle 
P.A. che ne facciano richiesta. 
I commi 1-bis, 1-sexies e 1-septies, introdotti dalla Legge 
di conversione n. 8/2020, hanno statuito che una quota 
delle risorse del “Fondo” di cui all’art. 2, comma 5, della 
Legge n. 56/2019 (cd. “Legge Concretezza”), sia destinata 
alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate 
per lo svolgimento dei concorsi pubblici, al fine di rivedere 
le procedure di selezione del personale della P.A., ridu-
cendone i tempi di svolgimento, anche attraverso l’auto-
mazione e la digitalizzazione delle medesime procedure.
Il comma 1-ter lett. a), che introduce modifiche all’art. 3 
della Legge n. 56/2019, ha previsto che il Dipartimento 
della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri assicura l’esercizio delle funzioni, delle azioni e 
delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all’art. 
60-bis del Dlgs. n. 165/2001, anche in deroga alle proce-
dure previste nel medesimo articolo. Alla Funzione pub-
blica sono assegnate le risorse finanziarie, strumentali 
e di personale di cui all’art. 60-quater del citato Dlgs. n. 
165/2001. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’am-
bito della propria autonomia organizzativa, adotta i conse-
guenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamen-
to delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. 
La lett. b) della disposizione in commento (che abroga il 
comma 12 dell’art. 3 della Legge n. 56/2019), e la lett. c) - 
che integra il comma 13 dell’art. 3 della Legge n. 56/2019 
- si riferiscono alla natura dell’attività degli incarichi di 
Presidente, di Membro e di Segretario delle Commissioni 
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale 
nelle P.A., prevedendo che tali incarichi, qualora riguardi-
no concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato (an-
che ad ordinamento autonomo) e dagli Enti pubblici (non 
economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di 
legge attività di servizio, qualunque sia l’Amministrazione 

che li ha conferiti. 
Il comma 2 ha introdotto il comma 4-bis all’art. 2 del Dlgs. 
n. 6/2010, che ha previsto, anche a seguito delle modifiche 
intervenute in sede di conversione, a decorrere dall’anno 
2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, la 
possibilità di avvalersi, attraverso Formez PA, nell’ambito 
delle indicazioni contenute nel “Piano triennale delle azio-
ni concrete per l’efficienza delle P.A.”, di adeguate forme 
di assistenza in sede o distanza, anche mediante l’utiliz-
zo di specifiche professionalità, a favore dei Comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti (la precedente versione 
si riferiva ai piccoli Comuni di cui all’art. 1, della Legge n. 
158/2017), che ne facciano richiesta, per il sostegno del-
le attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di 
assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi 
della progettazione europea, al fine di favorire un approc-
cio strategico nell’accesso ai fondi dell’Unione europea, e 
a favore dei Comuni in dissesto finanziario o che abbiano 
deliberato la “procedura di riequilibrio pluriennale” per il 
sostegno della gestione finanziaria e contabile.
La Legge di conversione n. 8/2020 inoltre ha introdotto il 
comma 2-bis il quale, ferma restando la disciplina sulle as-
sunzioni a tempo indeterminato dei Comuni, di cui all’art. 
33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, e il Titolo VIII, Parte II, 
del Tuel, ha previsto che gli Enti strutturalmente deficitari, 
o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato appro-
vato o con “Piano di riequilibrio pluriennale” deliberato 
dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale 
dell’anno in corso, reclutano prioritariamente personale di 
livello apicale da destinare agli Uffici preposti alla gestione 
finanziaria e contabile.
Art. 18-bis (Modifiche in materia di “funzioni fonda-
mentali” dei Comuni)
Nelle more dell’attuazione della Sentenza della Corte Co-
stituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del 
processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in 
forma associata delle “funzioni fondamentali” dei Comuni, 
la disposizione in commento differisce, ancora una volta, 
al 31 dicembre 2020 il termine, di cui all’art. 14, comma 
31-ter, del Dl. n. 78/2010, a partire dal quale diventa ob-
bligatoria la gestione in forma associata delle “funzioni 
fondamentali” per i piccoli Comuni (Comuni con popola-
zione inferiore ai 5.000 abitanti o inferiore a 3.000 abitanti 
qualora si tratti di Comuni appartenenti o appartenuti a 
Comunità montane).
Art. 18-ter (Interpretazione autentica dell’art. 90, com-
ma 2, del Tuel)
La norma in commento, introdotta in sede di conversione, 
è intervenuta a fornire interpretazione autentica dell’art. 
90, comma 2, del Tuel, relativo agli incarichi di staff degli 
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Organi di governo dell’Ente Locale, oggetto di contrasto 
in seno alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti. 
In particolare, il riferimento al “contratto di lavoro subordi-
nato a tempo determinato” quale forma contrattuale per 
detti incarichi deve essere interpretata nel senso che il 
contratto stesso non può avere durata superiore al man-
dato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia 
in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all’art. 36 
del Dlgs. n. 165/2001 e alle disposizioni del Ccnl. “Fun-
zioni locali” che prevedano specifiche limitazioni temporali 
alla durata dei contratti a tempo determinato. 
Art. 27 (Sicurezza nazionale cibernetica)
L’art. 27, come modificato nel corso dell’esame presso la 
Camera dei Deputati, reca alcune modifiche all’art. 1 del 
Dl. n. 105/2019, in materia di Sicurezza nazionale ciber-
netica, con particolare riguardo alle procedure e alle mo-
dalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di 
Sicurezza nazionale cibernetica.
Più nel dettaglio, la determinazione puntuale dei soggetti 
inclusi nel perimetro è affidata ad un atto amministrativo 
del Presidente del Consiglio dei Ministri – previsto dal nuo-
vo comma 2-bis - anziché ad un Dpcm., come originaria-
mente previsto dal Dl. n. 105/2019, al quale spetta invece 
la determinazione delle modalità e dei criteri procedurali 
per la relativa individuazione
Art. 27-bis (Disposizioni in materia di organizzazione 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo svilup-
po)
L’art. 27-bis introduce alcune modifiche in materia di per-
sonale operante nel settore della cooperazione internazio-
nale allo sviluppo, prevedendo tra l’altro l’incremento del 
contingente da inviare presso le sedi estere dell’Agenzia, 
italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), ed ele-
vando il numero di unità da assumere localmente. Ulte-
riori disposizioni sono previste in materia di assunzione, 
con contratto a tempo determinato o tramite procedure di 
selezione, di personale operante nel settore. È altresì in-
trodotta la facoltà di anticipare contributi al finanziamento 
d’iniziative di cooperazione per gli Enti territoriali e sog-
getti operanti nel quadro d’intese interistituzionali. È infine 
incrementato, a decorrere dall’esercizio corrente, lo stan-
ziamento a disposizione dell’Aics.
Art. 29 (Rimborsi di Imposte, Tasse e Contributi per i 
Comuni siciliani colpiti da Sisma)
L’art. 29 modifica l’art. 1, comma 665, della Legge n. 
190/2014, inerente ad interventi a sostegno dei soggetti 
interessati dal Sisma del dicembre 1990 che ha colpito le 
Province di Catania, Ragusa e Siracusa. La norma novel-
lata dispone che ai rimborsi di Imposte, Tasse e Contributi 

richiesti dai contribuenti aventi diritto si provvederà me-
diante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa 
utilizzati per il rimborso delle Imposte sui redditi e dei rela-
tivi interessi, nel limite di Euro 160 milioni.
Art. 30 (Attuazione della clausola del 34% per le Re-
gioni del Mezzogiorno) 
Il comma 2-bis, dell’art. 7-bis, del Dl. n. 243/2016, è inte-
grato, disponendo che entro il 30 aprile 2020 con Dpcm. 
saranno stabilite le modalità per verificare che il riparto 
delle risorse dei Programmi di spesa in conto capitale fi-
nalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da 
assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbiano 
criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effet-
tuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, e 
dunque con Dpcm., su proposta del Mef, sentito il Ministro 
per il Sud.
Art. 31 (Contributo Regione Sardegna)
E’ stabilito che le somme di cui all’art. 1, comma 851, del-
la Legge n. 205/2017, pari ad Euro 15 milioni per l’anno 
2019, sono riconosciute alla Regione Sardegna a titolo di 
acconto per le finalità di cui al punto 10 dell’Accordo sot-
toscritto tra il Governo e la Regione Sardegna nell’ambito 
della definizione del contenzioso pregresso tra lo Stato e 
la Regione in materia di entrate tributarie e in attuazione 
delle Sentenze della Corte costituzionale che su di esso 
sono intervenute
Il comma 2 contiene le indicazioni contabili ai fini dell’ero-
gazione del contributo alla Regione Sardegna. Nell’anno 
2019, il Mef può disporre il ricorso ad anticipazioni di Teso-
reria, con l’emissione di ordini di pagamento a valere sulle 
risorse stanziate nel corrispondente capitolo di spesa.
Art. 31-bis, commi 1 e 2 (Disposizioni sugli Enti di 
Area vasta della Regione Siciliana)
I commi 1 e 2 del presente articolo, introdotto in sede di 
conversione del Decreto, introduce disposizioni relative ai 
Liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane della 
Regione Siciliana.
Il comma 1, apportando una modifica all’art. 38-quater, 
comma 1, del Dl. n. 34/2019, proroga al 2020 la possibi-
lità per i Liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane 
della Regione Siciliana in esercizio provvisorio di utilizzare 
le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di inter-
venti infrastrutturali, in deroga alle disposizioni vigenti in 
materia di esercizio e gestione provvisoria del bilancio di 
previsione.
Il comma 2 definisce il riparto del contributo di Euro 80 
milioni annui riconosciuto, a decorrere dal 2020, a favore 
degli Enti in parola, dalla “Legge di bilancio 2020”, abro-
gando i criteri di riparto ivi previsti.
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Art. 31-bis, commi 3-4 (Contributi per le Città metropo-
litane di Roma e Milano)
Il comma 3 dispone l’assegnazione, per il periodo 2020-
2024, di Euro 20 milioni e di Euro 10 milioni annui, rispet-
tivamente, per le Città metropolitane di Roma e di Milano, 
per il finanziamento di Piani di sicurezza a valenza plu-
riennale di manutenzione di strade e di Scuole. 
Conseguentemente, per quanto riguarda la copertura, 
gli oneri, pari ad Euro 30 milioni per ciascuno degli anni 
dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del “Fondo speciale di conto 
capitale”, per l’anno 2020, utilizzando l’accantonamento 
relativo al Mef per Euro 25 milioni dal 2020 al 2024 e l’ac-
cantonamento relativo al Min per Euro 5 milioni dal 2020 
al 2024.
Art. 31-bis, comma 5 (Concessioni di immobili nelle 
saline dismesse)
Il presente comma interviene sulla disciplina che regola 
l’utilizzo in concessione dei beni immobili compresi nelle 
saline dismesse, la quale prevede che essi costituiscono 
aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi 
della Legge n. 394/1991.
Nello specifico, le novelle all’art. 2-quinquies, del Dl. n. 
392/2000, hanno riguardato:
 - le concessioni rilasciate a favore di Regioni ed Enti Lo-
cali, la cui durata è prevista in via generale dalla norma-
tiva sulle concessioni di beni immobili appartenenti allo 
Stato (art. 14 del Dpr. n. 296/2005);

 - la previsione che nel caso di rilascio di concessioni a 

favore di Regioni ed Enti Locali gli oneri di ordinaria e 
straordinaria manutenzione sono a carico di tali Enti;

 - prevedere l’applicazione retroattiva delle nuove dispo-
sizioni relative alla durata delle concessioni anche ai 
contratti in essere alla data di entrata in vigore del prov-
vedimento in commento.

Art. 33-bis (Monopattini elettrici)
L’art. 33-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Ca-
mera dei Deputati, dispone la proroga di un anno della 
sperimentazione riguardante la circolazione di segway, 
hoverboard e monowheel (comma 1) e introduce una 
nuova disciplina che precisa le condizioni e i limiti entro i 
quali è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici; 
si introducono inoltre sanzioni per la violazione di tali con-
dizioni e limiti. 
Sono altresì disciplinate le attività di noleggio di monopat-
tini, anche in modalità free floating e introdotte le sanzioni 
amministrative per l’utilizzo non conforme alle disposizio-
ni vigenti degli altri dispositivi di micromobilità oggetto di 
sperimentazione (comma 2). 
Il comma 3 prevede sanzioni amministrative, nonché la 
confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che cir-
colino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora 
definite le caratteristiche tecniche e funzionali.
Art. 35, comma 1-bis (Certificazione della realizzazio-
ne degli interventi di manutenzione della rete viaria di 
Province e Città metropolitane)
Il comma 1-bis dell’art. 35, introdotto nel corso dell’esame 
presso la Camera dei Deputati, con una novella al comma 

Ente Importo
Città metropolitana di Catania Euro 16.261.402,00

Città metropolitana di Messina Euro 10.406.809,00

Città metropolitana di Palermo Euro 17.718.885,00

Subtotale Città metropolitane Euro  44.387.096,00

% copertura per Città metropolitane 40,51%

Libero consorzio comunale di Agrigento Euro  7.146.531,00

Libero consorzio comunale di Caltanissetta Euro  4.943.572,00

Libero consorzio comunale di Enna Euro  4.053.997,00

Libero consorzio comunale di Ragusa Euro 5.559.427,00

Libero consorzio comunale di Siracusa Euro 7.157.158,00

Libero consorzio comunale di Trapani Euro 6.752.219,00

Subtotale Liberi consorzi comunali Euro 35.612.904,00

% copertura per Liberi consorzi comunali 40,51%

Totale Euro 80.000.000,00
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1078 della “Legge di bilancio 2018”, dispone la proroga al 
31 dicembre 2020 del termine entro cui le Province e le 
Città metropolitane devono certificare, con comunicazione 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’avvenuta 
realizzazione degli interventi effettuati nel 2018 e nel 2019 
relativi a Programmi straordinari di manutenzione della 
rete viaria di Province e Città metropolitane, e al 31 dicem-
bre successivo all’anno di riferimento del termine per la 
certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi 
compiuti dal 2020 al 2023.
Art. 37 (Disposizioni in materia di concessioni auto-
stradali)
La norma disciplina i casi di revoca, di decadenza o di ri-
soluzione di concessioni di strade o di autostrade, incluse 
quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimen-
to delle procedure di gara per l’affidamento a nuovo Con-
cessionario, per il solo tempo strettamente necessario alla 
sua individuazione. In tali casi, Anas Spa può assumere 
la gestione delle medesime concessioni, nonché svolge-
re le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e 
quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione 
o adeguamento. Anas Spa, ai fini dello svolgimento di tali 
attività, può acquistare gli eventuali Progetti elaborati dal 
Concessionario previo pagamento di un corrispettivo de-
terminato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e 
ai diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del Cc. 
Le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il ri-
conoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata 
del rapporto concessorio sono fatte salve. 
Qualora l’estinzione della concessione derivi da inadem-
pimento del Concessionario, deve applicarsi la sola lett. 
a) del comma 4 dell’art. 176 del “Codice dei Contratti pub-
blici” (indennizzo), anche in sostituzione delle eventuali 
clausole convenzionali difformi. 
L’efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o riso-
luzione della concessione non è sottoposto alla condizio-
ne del pagamento da parte dell’Amministrazione conce-
dente delle somme previste come indennizzo. 
Art. 38 (“Fondo liquidità per Enti in riequilibrio finan-
ziario pluriennale”)
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019, relati-
va alla rimodulazione dei “Piani finanziari di riequilibrio” da 
parte degli Enti Locali, ha dichiarato incostituzionale l’art. 
1, comma 714, della Legge n. 208/2015, come sostituito 
dall’art. 1, comma 434, della Legge n. 232/2016, con ob-
bligo per gli Enti interessati di incrementare la quota an-
nuale di ripiano prevista dal proprio “Piano di riequilibrio 
pluriennale”.
La norma dell’art. 38 in commento statuisce che tali Enti, 
per l’anno 2020, possono richiedere al Ministero dell’In-

terno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell’antici-
pazione già ricevuta, a valere sul “Fondo di rotazione per 
assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali”. L’an-
ticipazione dovrà essere assegnata mediante Dm. Inter-
no, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle 
disponibilità del “Fondo”, in proporzione della differenza 
tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del 
“Piano di riequilibrio pluriennale” di ciascun Ente Locale 
richiedente e la rata annuale dovuta nell’esercizio imme-
diatamente precedente l’applicazione degli effetti della 
Sentenza sopra richiamata. 
Con la Legge di conversione è stato previsto che l’antici-
pazione può essere utilizzata, oltre che per il pagamen-
to di debiti presenti nel Piano di riequilibrio, anche per il 
pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal 
contenzioso censito nel Piano stesso.
L’anticipazione è restituita in quote annuali di pari importo 
per un periodo di 10 anni e secondo le modalità previste 
dal Dm. che determinerà l’importo massimo dell’anticipa-
zione attribuibile a ciascun Ente Locale (art. 243-ter, com-
ma 2, del Tuel).
Al fine di favorire il ripristino di un’ordinata gestione di 
cassa del bilancio corrente, la Legge n. 8/2020 di con-
versione del Dl. n. 162/2019, ha introdotto il comma 3-bis 
prevedendo che Enti Locali in dissesto che hanno richie-
sto l’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in 
sofferenza possono ora restituirla, in parti uguali, nei 10 
esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, 
a partire dal secondo anno successivo all’assegnazione. 
Art. 38-bis (Disposizioni in materia di finanza locale)
L’art. 38-bis è stato inserito con la Legge di conversione n. 
8/2020, e prevede:
a. la modifica dell’art. 473-bis, della Legge n. 232/2016, 

con il quale ora, in tema di “Pareggio di bilancio”, è spe-
cificato che per il solo anno 2017, qualora la relativa 
Certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze 
del rendiconto di gestione, gli Enti devono inviarne una 
a rettifica entro il termine perentorio del 30 giugno 2020;

b. la sostituzione parziale nella Legge n. 160/2019 (“Leg-
ge di bilancio per il 2020”) dei commi 43, 63 e 64 e 
l’abrogazione del comma 548 (afferente il monitoraggio 
degli effetti finanziari della disciplina statale relativa ai 
Tributi erariali e ai Tributi propri che potrebbero produr-
re effetti sulla finanza della Regione Trentino-Alto Adige 
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano):
 - il comma 43 prevede, con riferimento all’assegnazio-

ne dei contributi per investimenti in Progetti di rigene-
razione urbana, l’emanazione di un Dpcm. attuativo 
entro il 31 marzo 2020, il quale dovrà ora anche in-
dicare le modalità di ammissibilità delle richieste, di 
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assegnazione dei contributi, di revoca e di recupero 
degli stessi. Le istanze per la concessione dei con-
tributi devono essere presentate entro il 30 giugno 
dell’anno precedente il triennio di riferimento, secon-
do modalità di trasmissione individuate con Decreto 
del Ministero dell’Interno, i relativi contributi saranno 
concessi sempre con Dm. Interno entro il successivo 
30 settembre; 

 - i commi 63 e 64 ora stabiliscono che per il finanzia-
mento degli interventi di manutenzione straordinaria 
e l’incremento dell’efficienza energetica delle Scuo-
le di Province e Città metropolitane è autorizzata la 
spesa di Euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2020 
e 2021 e di Euro 225 milioni per ciascuno degli anni 
dal 2022 al 2034; con apposito Dpcm. da emanarsi 
entro il 31 marzo 2020 saranno individuate le risorse 
e gli utilizzi delle risorse e con Decreti dei Ministeri 
competenti, ora da emanarsi nei successivi 90 gior-
ni, dovranno essere individuati gli Enti beneficiari, gli 
interventi ammessi al finanziamento e il relativo im-
porto; 

c. l’incremento dei fondi previsti all’art. 1, comma 1076, 
della Legge n. 205/2017, per il finanziamento degli in-
terventi relativi a Programmi straordinari di manutenzio-
ne della rete viaria di Province e Città metropolitane.

Art. 39 (Misure organizzative urgenti per la riduzione 
dell’onere del debito degli Enti Locali e delle Regioni)
Al fine di conseguire una riduzione totale del valore finan-
ziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, 
si prevede che i Comuni, le Province e le Città metropoli-
tane che abbiano contratto con Banche o Intermediari fi-
nanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con 
scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito 
residuo superiore ad Euro 50.000 o di valore inferiore nei 
casi di Enti con un’incidenza degli oneri complessivi per 
rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del 
triennio 2016-2018 superiore all’8%, possono presentare 
al Mef, con le modalità e nei termini stabiliti con Decreto 
Mef da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del 
presente Dl., apposita istanza affinché tali mutui venga-
no ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte 
dello Stato.
Il Mef, per la gestione delle attività di ristrutturazione di 
mutui, individuerà con proprio Decreto una Società “in 
house”, con onere nel limite massimo di Euro 2 milio-
ni nell’anno 2020 e di Euro 4 milioni annui a decorrere 
dall’anno 2021. 
Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il 
coordinamento nei confronti degli Enti Locali destinatari 
della ristrutturazione e l’individuazione di soluzioni ammi-

nistrative volte a uniformare le interlocuzioni tra gli Enti 
Locali e la predetta Società incaricata per agevolare l’ac-
cesso alle operazioni stesse è assicurato mediante la co-
stituenda Unità di coordinamento. Partecipano all’Unità i 
rappresentanti di Anci e Upi, il Mef e il Ministero degli In-
terni; apposito Dpcm. definirà la durata, l’organizzazione, 
la struttura, il funzionamento dell’Unità nonché le modalità 
di raccordo con la predetta Società “in house”. 
Le operazioni di ristrutturazione possono prevedere l’e-
missione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in 
sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali 
emissioni non derivi un aumento del debito delle Pubbli-
che Amministrazioni. Ad esito dell’operazione di accollo è 
ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di 
un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore 
dello Stato. 
Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conse-
guente accollo da parte dello Stato anche eventuali ope-
razioni derivate connesse ai mutui sopra citati e rientranti 
nelle tipologie di cui all’art. 3 del Decreto Mef n. 389/2003. 
Nell’Istanza al Ministero per la ristrutturazione dei mutui 
l’Ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrut-
turazione prevedano l’estinzione anticipata totale o par-
ziale del debito, l’impegno a destinare specifiche risorse 
al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni 
altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni 
e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante. 
A seguito della presentazione dell’Istanza, la Società in-
caricata avvia l’istruttoria e le attività necessarie per la 
ristrutturazione del mutuo e, all’esito delle stesse, comu-
nica all’Ente le condizioni dell’operazione, il nuovo profilo 
di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente 
per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le 
eventuali penali o indennizzi a carico dell’Ente. In caso 
di accettazione delle condizioni da parte dell’Ente, la So-
cietà incaricata è autorizzata ad effettuare l’operazione di 
ristrutturazione. 
L’Ente sottoscrive con la Società incaricata un contratto 
avente ad oggetto l’accollo da parte dello Stato dei mutui, 
nel quale sono definite le modalità di estinzione del con-
seguente debito dell’Ente nei confronti dello Stato, com-
prensive di interessi, basate su un periodo pari a quello 
previsto per l’estinzione dei mutui, prevedendo anche, 
qualora l’Ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versa-
mento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità 
di recupero delle somme e sia l’applicazione di interessi 
moratori. 
Gli Enti Locali rilasciano a favore del Mef apposita dele-
gazione di pagamento, ai sensi dell’art. 206 del Tuel. In 
caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei 
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dati comunicati dalla Società incaricata, l’Agenzia del-
le Entrate provvede a trattenere le relative somme, per 
i Comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi 
dell’Imu, riscossa tramite Modello “F24” o altre modalità 
di riscossione e, per le Città metropolitane e le Province, 
all’atto del riversamento alle medesime dell’Imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dal-
la circolazione dei veicoli a motore.
Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli Enti Lo-
cali (art. 204 del Tuel) concorre anche la quota interessi 
del debito nei confronti dello Stato per le predette opera-
zioni di ristrutturazione dei mutui. 
Le disposizioni sopra indicate si applicano anche per i mu-
tui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessa-
rie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle Società 
partecipate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metro-
politane a capitale interamente pubblico incluse nell’Elen-
co delle Amministrazioni pubbliche; in tal caso, ai fini della 
determinazione del limite di indebitamento per gli Enti Lo-
cali, si tiene anche conto della quota interessi relativa agli 
appena citati mutui ristrutturati. 
Modalità e termini per l’applicazione delle disposizioni 
recate dal presente articolo nei confronti delle Regioni e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sta-
biliti con apposito Decreto Mef, da adottarsi entro 90 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente Decreto ed è 
ora istituito un apposito Tavolo tecnico.
Sono aggiunti con la Legge n. 8/2020 di conversione del 
Dl. n. 162/2019 i commi da 14-bis a 14-decises, di interes-
se per le Regioni.
Viene modificato l’art. 44, comma 4, del Dl. n. 189/2016, 
prevedendo che il versamento della quota capitale annua-
le corrispondente al Piano di ammortamento sulla base 
del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni del-
la liquidità acquisita da ciascuna Regione ex artt. 2 e 3, 
comma 1, lett. a) e b), del Dl. n. 35/2013, da riassegnare 
ai sensi dell’art. 12, comma 6, del citato Dl., ed iscritta nei 
bilanci pluriennali delle Regioni colpite dagli eventi sismici 
di cui all’art. 1, è sospeso ora fino al 2022. La somma delle 
quote capitale annuali sospese è rimborsata, in quote an-
nuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammorta-
mento originario, a decorrere dal 2023. 
Nel 2022 gli Enti interessati dalla sospensione potranno 
utilizzare l’avanzo di amministrazione esclusivamente per 
la riduzione del debito e possono accertare entrate per 
accensione di prestiti per un importo non superiore a quel-
lo degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli 
finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato 
dell’ammontare del disavanzo ripianato nell’esercizio. 
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presen-

te disposizione, gli Enti possono comunicare al Mef di non 
essere interessati alla sospensione per l’esercizio 2022.
Per dare copertura agli oneri derivanti dalla norma sopra 
indicata, ipotizzati in Euro 5,8 milioni per l’anno 2022, è 
prevista una corrispondente riduzione del “Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica” (art. 10, comma 
5, del Dl. n. 282/2004). 
Per incentivare gli investimenti delle Regioni nei rispettivi 
territori viene rimodulata e prolungata la sospensione del-
la riduzione dei trasferimenti erariali fino al 2033. Gli oneri 
derivanti dalle disposizioni di cui sopra, ipotizzati in Euro 
210,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, 
sono coperti mediante una corrispondente riduzione dei 
contributi per investimenti assegnati alle Regioni a statuto 
ordinario (art. 1, comma 134, della Legge n. 145/2018). 
Il comma 14-decies apporta le seguenti modifiche al Tuel:
a) con riferimento all’accesso in deroga ai mutui da parte 

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

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

Art. 39-bis (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzio-
ni previste dal “Codice della Strada”)
La Legge di conversione n. 8/2020 modifica l’art. 208, 
comma 3-bis, del “Codice della Strada”.
Ora, fino al 2022, le Province e le Città metropolitane 
possono utilizzare le propria quota delle sanzioni previ-
ste dall’art. 142, comma 12-ter, e dall’art. 208, comma 4, 
del “CdS”, per il finanziamento degli oneri riguardanti le 
funzioni di Viabilità e di Polizia locale con riferimento al 
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miglioramento della sicurezza stradale, nonché per inter-
venti per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione 
dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e 
delle sedi stradali. 
Art. 39-ter (Disciplina del “Fondo anticipazione di li-
quidità degli Enti Locali”) 
La Legge di conversione, per dare attuazione alla Senten-
za Corte costituzionale n. 4/2020, stabilisce che in sede di 
approvazione del rendiconto 2019 gli Enti Locali accanto-
nano il “Fondo anticipazione di liquidità” (“Fal”) nel risulta-
to di amministrazione al 31 dicembre 2019 per un importo 
pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui 
al Dl. n. 35/2013 incassate negli esercizi precedenti e non 
ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 
L’eventuale conseguente peggioramento del disavanzo di 
amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’eserci-
zio precedente, ma per un importo non superiore all’in-
cremento dell’accantonamento al “Fondo anticipazione di 
liquidità” effettuato in sede di rendiconto 2019, può essere 
ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un 
importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata 
nel corso dell’esercizio.
Il “Fal” neocostituito deve essere annualmente utilizzato 
secondo le seguenti modalità: 
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’e-

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

b) a partire dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo 
del “Fal”, nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio 
di previsione è applicato il “Fal” stanziato nella spesa 

dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il 
medesimo “Fal” al netto del rimborso dell’anticipazione 
effettuato nell’esercizio. 

La quota del risultato di amministrazione accantonata nel 
“Fal” è applicata al bilancio di previsione anche da parte 
degli Enti in disavanzo di amministrazione. 
Art. 39-quater (Disavanzo degli Enti Locali)
L’eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di 
approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura 
non superiore alla differenza tra l’importo del “Fondo cre-
diti di dubbia esigibilità” accantonato nel risultato di ammi-
nistrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, 
determinato con il “metodo semplificato” previsto dai Prin-
cipi contabili, sommato allo stanziamento assestato iscrit-
to nel bilancio 2019 per il “Fcde” al netto degli utilizzi del 
“Fcde” effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei credi-
ti, e l’importo del “Fcde” accantonato in sede di rendiconto 
2019, potrà essere ripianato in non più di 15 annualità, a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2021, in quote annuali 
costanti. 
Le modalità di recupero dovranno essere definite con 
Deliberazione del Consiglio dell’Ente Locale, acquisito il 
parere dell’Organo di revisione, entro 45 giorni dall’ap-
provazione del rendiconto. La mancata adozione di tale 
Deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata 
approvazione del rendiconto di gestione. 
Per il rientro dal disavanzo possono essere utilizzati le 
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quel-
le provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con 
specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi deri-
vanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili accer-
tati nel rispetto del Principio contabile, e da altre entrate 
in conto capitale. Il disavanzo deve comunque essere ri-
pianato anche nelle more dell’accertamento dei proventi 
derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili.

È stato spostato al 16 marzo 2020 il termine entro cui 
compilare e trasmettere il Questionario sulla “Spending 
Review”, previsto dalla Sezione delle Autonomie della 
Corte dei Conti nella Deliberazione n. 20/2019. 
In una prima fase l’indagine si è limitata ai Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti, focalizzandosi 
sull’osservanza delle disposizioni di legge relative all’at-

Questionario sulla “Spending Review”
termine prorogato al 16 marzo 2020

tuazione delle Centrali di committenza, alle riduzioni di 
spesa, oltre che sui risultati ottenuti nella riduzione dei 
costi. 
Il Questionario è disponibile on line sulla Piattaforma 
“Con.Te”. 
Il Questionario indirizza le verifiche in 3 direzioni corri-
spondenti alla 3 Sezioni nel quale è suddiviso. Nella prima 
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sono contenuti i quesiti relativi agli adempimenti giuridici 
in tema di “Spending Review”. 
Le prime domande sono state finalizzate ad evidenziare 
la razionalizzazione della spesa e il conseguimento dei 
risparmi, in quanto imputabili al ricorso ai soggetti aggre-
gatori, con particolare riguardo ai casi di utilizzo delle Con-
venzioni Consip o al Mepa o ad altri mercati elettronici. 
Le domande immediatamente successive pongono l’at-
tenzione sul rispetto della riduzione percentuale di talune 
tipologie di spesa, con fissazioni di limiti di importo e de-
roghe agli stessi che si rinvengono nelle relative norme. 
La terza Sezione è invece volta a riscontrare l’implementa-

zione di eventuali misure gestionali adottate dall’Ente che 
può ricorrervi ogni qual volta versi in circostanze di criticità 
tali da porre a repentaglio la propria sana gestione. Fanno 
parte di questa Sezione gli ultimi quesiti che afferiscono a 
scelte discrezionali che attestano il libero ricorso a inter-
venti improntati al contenimento della spesa. 
L’ambito istruttorio relativo alla valutazione dell’efficacia 
e della efficienza della spesa si avvale delle rilevazioni e 
delle elaborazioni svolte dalla Sose (Soluzioni per il siste-
ma economico Spa) e pubblicate sulla banca dati Open-
civitas (accessibile all’indirizzo https://www.opencivitas.it).

Slitta al 16 marzo 2020 il termine per l’invio dei dati relativi 
alle attività di gestione tariffe del “Servizio rifiuti e rapporti 
con gli utenti”, termine inizialmente fissato al 31 gennaio 
2020 e poi differito da Arera al 18 febbraio 2020.
Questo il contenuto della Comunicazione di Arera, resa 

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale del Mef-
Dipartimento Finanze le risposte fornite dal Mef-Diparti-
mento Finanze in occasione di “Telefisco 2020”, svoltosi 
lo scorso 30 gennaio 2020.
I chiarimenti hanno riguardato principalmente le novità in-
trodotte dalla “Legge di bilancio 2020” in materia di accer-
tamento esecutivo, riscossione coattiva e Imu.
Di seguito si riportano i quesiti posti al Ministero e il com-
mento delle risposte fornite.
Domanda:
“La ‘Legge di bilancio 2020’ ha esteso l’accertamento 
esecutivo ai Tributi comunali. Si chiede conferma del fatto 
che, in caso di ricorso avverso un avviso esecutivo, l’im-
porto ‘affidabile’ al soggetto incaricato della riscossione è 

Tari
rinviato al 16 marzo 2020 il termine per l’invio dei 
Questionari sul Portale di Arera

“Telefisco 2020”
i chiarimenti del Mef in materia di Tributi locali, alla 
luce delle nuove disposizioni introdotte dalla “Legge di 
bilancio 2020”

nota solo attraverso l’apposita Sezione accessibile con le 
credenziali di ciascun Ente.
Arera non ha disposto una vera e propria proroga del ter-
mine in parola, ma lascia la facoltà agli Enti di inserire i 
dati necessari fino a lunedì 16 marzo 2020.

pari all’intero maggior tributo dovuto, mentre le sanzioni 
saranno dovute solo dopo la sentenza di primo grado fa-
vorevole al Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, 
Dlgs. n. 472/1997”.
Risposta:
Il Ministero conferma che solo le sanzioni sono riscos-
se in maniera frazionata ai sensi dell’art. 19 del Dlgs. n. 
472/1997.
Domanda:
“Il comma 784 della ‘Legge di bilancio 2020’, nel citare 
gli Enti ai cui si rendono applicabili le disposizioni relative 
all’accertamento esecutivo, non include le Regioni. Dato 
che diverse Regioni riscuotono coattivamente tramite lo 
strumento dell’ingiunzione di pagamento, di cui al Rd. n. 

https://www.opencivitas.it
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639/1910, disposizione questa non abrogata, è corretto 
ritenere che dal 2020 le Regioni dovranno continuare a 
utilizzare le ingiunzioni di pagamento e non lo strumento 
dell’accertamento esecutivo, salvo le disposizioni di cui ai 
commi da 794 a 803, applicabili anche alle ingiunzioni in 
forza di quanto disposto dal comma 804 ?”
Risposta:
Le Regioni, precisa il Mef, non sono ricomprese all’interno 
del perimetro di applicazione delle disposizioni introdotte 
dalla “Legge di bilancio 2020”, le quali riguardano esclu-
sivamente le Province, le Città metropolitane, i Comuni, 
le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi 
tra gli Enti Locali, nei quali non rientrano le Regioni. La 
medesima esclusione vale anche ai fini dell’applicazione 
delle nuove disposizioni sulla possibilità di concedere la 
rateazione del dovuto secondo quanto disposto dall’art. 1, 
commi da 796 a 803, e per l’invio dei solleciti di pagamen-
to previsti dal comma 794.
Domanda:
“Il comma 793 della ‘Legge di bilancio 2020’ disciplina la 
figura del Funzionario responsabile della riscossione, pre-
vedendo un percorso di nomina più semplificato rispetto 
alla precedente disciplina. Il comma 804 rende applicabili 
le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 anche alle in-
giunzioni di pagamento di cui al Rd. n. 639/1910. Il comma 
804 non richiama, quindi, espressamente il comma 793, 
ma ciononostante, essendo state abrogate le previgenti 
disposizioni sul funzionario responsabile della riscossio-
ne, si deve ritenere che la disposizione di cui al comma 
793 sia applicabile non solo per gli accertamenti esecutivi, 
ma anche per le ingiunzioni fiscali, ivi incluse quelle già 
emesse. Si chiede conferma di tale conclusione”.
Risposta:
Il Funzionario responsabile della riscossione di cui all’art. 
1, comma 793, della Legge n. 160/2019, svolge tutte le 
attività cui è deputato, indipendentemente dalla tipologia 
degli atti utilizzati per la riscossione coattiva, siano essi 
ingiunzioni fiscali sia avvisi di accertamento esecutivi.
Domanda:
“Le disposizioni che regolano l’accertamento esecutivo 
non specificano le modalità di notifica di tale tipologia di 
atto. Ciononostante, si ritiene che siano applicabili le or-
dinarie modalità di notifica già previste per gli atti di ac-
certamento, e quindi tanto la notifica semplificata con rac-
comandata semplice di cui alla Legge n. 296/2006 (la cui 
legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale 
con Sentenza n. 104/2019), quanto le altre modalità di 
notifica liberamente scelte dall’Ente, come la notifica con 
messo notificatore dell’ufficio tributi, la notifica con messo 
comunale e la notifica tramite Pec. Si chiede conferma di 

tale conclusione”.
Risposta:
Viene confermato che, in materia di notificazioni, conti-
nueranno ad applicarsi le regole già vigenti all’entrata in 
vigore della “Legge di bilancio 2020”.
Domanda:
“Il comma 792, lett. a), della ‘Legge di bilancio 2020’, 
prevede l’utilizzo dell’accertamento esecutivo tanto per 
le entrate tributarie tanto per ‘gli atti finalizzati alla riscos-
sione delle entrate patrimoniali’. Posto che le entrate da 
contravvenzioni stradali sono entrate patrimoniali di diritto 
pubblico è legittimo ritenere che l’ente può notificare un 
accertamento esecutivo, in luogo dell’ingiunzione di paga-
mento, per attivare la riscossione coattiva con riferimento 
ai verbali di irrogazione delle sanzioni al codice della stra-
da e alle ordinanze ingiunzioni della Legge n. 689/1981 ?”
Risposta:
Il Ministero ritiene non applicabili alle contravvenzioni 
stradali le nuove disposizioni in materia di “accertamento 
esecutivo” poiché le norme in questione non intervengono 
sulla disciplina del “CdS”, nello specifico non sono state 
fatte modificazioni all’art. 206 del Dlgs. n. 285/1992, re-
cante disposizioni in materia di riscossione dei proventi 
delle sanzioni amministrative.
Domanda:
“La ‘Legge di bilancio 2020’ ha introdotto la disciplina della 
rateazione per i Tributi comunali, destinata a operare in 
assenza di un Regolamento comunale in materia. Le nuo-
ve disposizioni stabiliscono che la durata massima della 
dilazione non può essere inferiore a 36 rate per somme 
superiori a Euro 6.000,01. Si chiede di sapere se anche i 
Regolamenti già esistenti devono adeguarsi a questa du-
rata minima della rateazione.”
Risposta:
Riguardo alle disposizioni in materia di rateazione intro-
dotte dall’art. 1, commi 796 e ss. della “Legge di bilancio 
2020”, a parere del Ministero, il Legislatore ha attribuito 
un’ampia potestà regolamentare agli Enti in questione, 
fatto salvo il rispetto di determinate condizioni che sono 
esplicitate in modo particolare proprio nel comma 797, ov-
verosia che l’Ente può ulteriormente regolamentare con-
dizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, 
ferma restando una durata massima non inferiore a 36 
rate mensili per debiti di importi superiori a Euro 6.000,01. 
Secondo il Mef, i Regolamenti comunali previgenti all’en-
trata in vigore della “Legge di bilancio” devono comunque 
essere adeguati a tali condizioni, in particolare il nume-
ro di rate mensili per debiti di importo superiore ad Euro 
6.000,01 che deve essere pari ad un minimo di 36 rate.
Domanda:
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“Il comma 797 prevede che il Comune con proprio Re-
golamento può ulteriormente regolamentare condizioni e 
modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissando 
come unico limite quello di prevedere una durata massima 
non inferiore a 36 mesi per i debiti di importi superiori a 
Euro 6.000,01. Molti Regolamenti comunali subordinano 
la concessione della rateizzazione, per determinati impor-
ti, alla presentazione di una fideiussione. Tale previsione è 
compatibile con il nuovo quadro normativo ?”
Risposta:
Il Ministero risponde affermativamente al quesito posto, 
ricordando che il comma 797 consente l’intervento rego-
lamentare dell’Ente, il quale può prevedere ulteriori con-
dizioni e modalità di rateizzazione, ivi compresi eventuali 
disposizioni relativa alla presentazione di una fideiussione
Domanda:
“La ‘Legge di bilancio 2020’ prevede che in caso di riscos-
sione coattiva possano essere addebitati al contribuente 
oneri di riscossione pari al 3% ovvero al 6% (a seconda 
che si paghi entro o oltre 60 giorni dalla notifica), con un 
tetto massimo rispettivamente di Euro 300 o Euro 600. 
Si chiede conferma che questi tetti massimi trovino appli-
cazione immediata, anche qualora fossero state pattuite 
delle condizioni economiche differenti tra l’ente locale e 
il soggetto incaricato della riscossione. Si chiede inoltre 
conferma del fatto che gli oneri in esame possano essere 
applicati anche in caso di svolgimento diretto dell’attività di 
riscossione coattiva da parte dell’Ente Locale”.
Risposta:
In prima istanza, il Ministero afferma che le disposizioni di 
cui al comma 803 si applicano con efficacia immediata nei 
confronti degli Enti Locali e dei loro Concessionari. 
Di seguito, il Mef precisa che gli oneri di che trattasi non 
devono essere confusi con le condizioni economiche pat-
tuite tra l’Ente e il soggetto incaricato della riscossione 
poiché gli oneri di riscossione disciplinati dal comma 803 
non hanno natura di corrispettivo contrattuale e rispondo-
no all’esigenza di prevedere espressamente la possibilità 
di “addebitare” dei contribuenti i costi di elaborazione e di 
notifica degli atti, nei limiti previsti dal Legislatore.
Domanda:
“La ‘Legge di bilancio 2020’ (art. 1, comma 792, della Leg-
ge n. 160/2019) stabilisce che le nuove disposizioni in ma-
teria di accertamento esecutivo si applichino a decorrere 
dagli atti emessi dal 1° gennaio 2020. Si possono consi-
derare ‘emessi’ prima del 1° gennaio 2020, e dunque non 
rientranti nella modifica in esame, gli avvisi di accertamen-
to in possesso di un numero di protocollo che consenta di 
dare loro data certa anteriore al 1° gennaio 2020, anche 
se non ancora spediti entro il 31 dicembre 2019 ?”

Risposta:
Con riferimento agli “atti emessi dopo il 1° gennaio 2020”, 
il Ministero precisa che consistono in quelli che sono fir-
mati e protocollati dai soggetti legittimati e non solo quelli 
che risultano già notificati. Ciò nella considerazione che la 
Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 27415/2019 ha sta-
tuito che “va ricordato l’orientamento prevalente e ormai 
da ritenersi consolidato secondo cui in tema di accerta-
mento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’uf-
ficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla 
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7, ancorché notificato 
successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso 
che la norma tende a garantire il contraddittorio procedi-
mentale consentendo al contribuente di far valere le sue 
ragioni quando l’atto impositivo è ancora ‘in fieri’, integran-
do, viceversa la notificazione una mera condizione di effi-
cacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già 
emanato”.
Per cui, gli atti datati con data antecedente al 1° genna-
io 2020, anche protocollati e firmati prima di questa data, 
continuano ad essere adottati senza la “formula” del co-
siddetto “avviso di accertamento esecutivo”.
Domanda:
“La ‘Legge di bilancio 2020’ ha istituito la nuova Imu, pre-
vedendo tra l’altro l’assimilazione all’abitazione principale 
della casa familiare ‘assegnata al genitore affidatario dei 
figli, a seguito di provvedimento del giudice che costitui-
sce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il di-
ritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso’. Al 
riguardo, si chiede di sapere: 
a) se, in assenza di figli, l’assegnazione della casa familia-

re da parte del Giudice modifichi comunque la sogget-
tività passiva, attribuendola all’assegnatario, oppure se 
trovano applicazione le regole ordinarie; 

b) se la disciplina in esame trova applicazione anche nel 
caso in cui venga assegnata una abitazione diversa da 
quella già adibita a dimora familiare, scelta ad esempio 
tra quelle in proprietà di uno dei coniugi”.

Risposta:
In merito alla domanda a), il Ministero precisa che dal 
chiaro tenore letterale della disposizione di cui all’art. 1, 
comma 741, lett. c), della “Legge di bilancio 2020”, emer-
ge che l’assimilazione all’abitazione principale riguarda 
esclusivamente il caso di assegnazione della casa fami-
liare “al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedi-
mento del giudice”, circostanza che comporta la costitu-
zione, ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta, del diritto 
di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. 
A tale proposito - evidenzia il Mef - in caso di separazione 
senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la giu-
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risprudenza prevalente, ritiene che nell’ipotesi di casa co-
niugale di proprietà di un solo coniuge, questa non può es-
sere assegnata all’altro come contributo al mantenimento 
in quanto coniuge più debole, in sostituzione dell’assegno 
di mantenimento, non avendo una funzione assistenziale 
(Corte di Cassazione, Sentenza 22 marzo 2007 n. 6979). 
Sulla domanda lett. b), il Ministero puntualizza che il Le-
gislatore nella norma in commento si è riferito espres-
samente alla “casa familiare”, identificabile, secondo l’o-
rientamento della Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 
3302/2018, esclusivamente “nell’ambiente domestico in 
cui sono cresciuti i figli” e quindi nel “luogo degli affetti, 
degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita fa-
miliare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, 
centro di aggregazione e di unificazione dei componenti 
del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati 
per assicurare l’esistenza della comunità familiare”. 
L’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal 
Giudice con proprio Provvedimento il quale non può esse-
re suscettibile di valutazione da parte del Comune.
Domanda:
“In vigenza della vecchia Imu, l’art. 2, comma 5-bis, Dl. 
n. 102/2013, stabiliva che per talune agevolazioni, quale 
l’esenzione dei fabbricati-merce delle imprese costruttri-
ci, la spettanza dell’esenzione era subordinata, a pena di 
decadenza, all’indicazione in dichiarazione. La disciplina 
della nuova Imu, prevista dalla ‘Legge di bilancio 2020’, 
stabilisce che per talune agevolazioni, compresa l’esen-
zione dei fabbricati merce e degli alloggi sociali, ‘il sogget-
to passivo attesta nel Modello di Dichiarazione il possesso 
dei requisiti prescritti dalle norme’.
Al riguardo, si chiede di sapere: 
a) se per fruire della nuova aliquota ridotta di base dello 

0,1%, prevista per i fabbricati merce, sia richiesto un 
adempimento del contribuente, a pena della perdita del 
diritto a tale aliquota; 

b) se ai fini dell’applicazione dell’esenzione futura dei fab-
bricati merce (a decorrere dal 2022) e attuale degli al-
loggi sociali l’attestazione in Dichiarazione rappresenti 
una condizione costitutiva dell’agevolazione oppure un 
mero obbligo informativo, la cui inosservanza è sanzio-
nabile al più con Euro 50”.

Risposta:
In via preliminare, il Ministero rimarca che l’art. 1, com-
ma 769, della “Legge di bilancio 2020”, dispone l’obbligo 
dichiarativo in capo ai soggetti passivi Imu, limitandolo ai 
soli casi residuali in cui il Comune non è in grado di co-
noscere altrimenti le informazioni per verificare il corretto 
assolvimento dell’imposta da parte del contribuente. 
Al contempo, il Legislatore non ha riproposto nella “nuova” 

Imu quelle norme che subordinavano, a pena di decaden-
za, il riconoscimento delle agevolazioni, previo l’assolvi-
mento dell’obbligo dichiarativo, come nel caso citato dei 
“beni-merce” e degli alloggi sociali.
Per cui, il Mef ritiene che tale impostazione sia venuta 
meno e che la mancata presentazione della Dichiarazione 
comporti solo l’applicabilità delle relative sanzioni previste 
in via generale per la violazione dell’obbligo dichiarativo 
Imu ma non anche la decadenza dai benefici in questione.
Domanda:
“In vigenza della vecchia Imu, ai sensi dell’art. 13, comma 
2, Dl. n. 201/11, era equiparata all’abitazione principale la 
casa dei soggetti Aire, pensionati all’estero, non locata né 
concessa in comodato. Nella nuova Imu questa equipara-
zione non è stata espressamente riproposta. Può ritenersi 
comunque applicabile anche nell’ambito del nuovo Tributo 
comunale ?”.
Risposta:
Data l’abrogazione dell’art. 13 del Dl. n. 201/2011, l’equi-
parazione citata nel testo del quesito non può ritenersi 
ancora applicabile poiché non è stata espressamente ri-
proposta dal Legislatore all’interno del dettato normativo 
contenuto nella “Legge di bilancio 2020”.
Domanda:
“Il comma 741, lett. c, punto 6) dà la possibilità ai Comuni 
di regolamentare l’assimilazione all’abitazione principale 
dell’unità immobiliare ‘posseduta da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanita-
ri a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare’. Il Comune può con il proprio Regola-
mento decidere un’applicazione più restrittiva prevedendo 
che l’assimilazione operi solo con riferimento all’immobile 
che era precedentemente utilizzato come abitazione prin-
cipale dall’anziano o disabile e prevedere, inoltre, che l’a-
bitazione in questione oltre a non essere locata non deve 
essere concessa in comodato, oppure concessa in como-
dato solo a parenti, individuando il grado di parentela ?”.
Risposta:
Il Legislatore, all’art. 1, comma 741, lett. c), della predetta 
“Legge di bilancio 2020”, ha previsto i casi in cui gli immo-
bili, a determinate condizioni, possono essere considerati 
abitazioni principali.
In particolare, al punto 6) la predetta Legge n. 160/2019 
considera “abitazione principale” “su decisione del singolo 
Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o di-
sabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immo-
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biliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare”. 
Viene quindi rimessa all’autonomia dell’Ente la scelta 
dell’applicazione o meno di tale disposizione nell’ambito 
del proprio regolamento, alle condizioni però prescritte 
all’interno della norma.
Per cui, il Comune non può applicare tale disposizione re-
stringendo l’ambito applicativo attraverso la previsione di 
requisiti ulteriori.
Domanda:
“La nuova Imu è disciplinata dai commi da 739 a 783, 
mentre le altre disposizioni non espressamente richiama-
te devono intendersi abrogate. Il comma 780, ultimo pe-
riodo, dispone che ‘sono altresì abrogate le disposizioni 
incompatibili con l’Imu disciplinata dalla presente Legge’. 
Alla luce di tale quadro normativo si chiede se l’esclusione 
dall’esenzione dall’Imu prevista dall’art. 9, comma 6-quin-
quies del Dl. n. 174/2012 per le Fondazioni bancarie pos-
sa trovare ancora applicazione nella nuova Imu”.
Risposta:
L’art. 9, comma 6-quinquies, del Dl. n. 174/2012 stabili-
sce che, “in ogni caso, l’esenzione dall’Imposta sugli im-
mobili disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 
504/1992, non si applica alle Fondazioni bancarie di cui al 
Dlgs. n. 153/1999”.
Al riguardo, osserva il Ministero il citato art. 7, comma 1, 
lett. i) del Dlgs 504/1992, è stato richiamato dall’art. 1, 
comma 759, lett. g) della “Legge di bilancio 2020”, che 
ha confermato l’esenzione dall’Imposta per “gli immobili 
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del com-
ma 1 dell’art. 7 del Dlgs. n. 504/1992, e destinati esclusi-
vamente allo svolgimento con modalità non commerciali 
delle attività previste nella medesima lett. i)”.
Per cui - ritiene il Ministero - la disposizione di cui all’art. 
9, comma 6-quinquies del Dl. n. 174/2012, continua a 
trovare applicazione anche alla luce del nuovo impianto 
normativo dell’Imu, e viene confermata l’esclusione dall’e-
senzione Imu per le fondazioni bancarie.
Domanda:
“Il comma 741, lett. c), punto 3), assimila all’abitazione 
principale gli alloggi sociali ‘adibiti ad abitazione principa-
le’. Il comma 749, ultimo periodo, prevede l’applicazione 
della detrazione per abitazione principale anche ‘agli al-
loggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari (Iacp) o dagli Enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finali-
tà degli Iacp, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Dpr. n. 
616/1977’. Sulla base delle 2 norme si ritiene che gli al-
loggi ex Iacp soggiacciono a una disciplina speciale - che 
prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria, o di quella 

eventualmente ridotta deliberata dal Comune, e della de-
trazione per abitazione principale - che rende inapplicabile 
il regime previsto per gli alloggi sociali. Diversamente, se 
si volesse ritenere che gli alloggi degli ex Iacp possano 
anche considerarsi alloggi sociali, la previsione di cui al 
comma 749 non troverebbe mai applicazione. Si concorda 
con tale ricostruzione ?”.
Risposta:
La “Legge di bilancio 2020” ha mantenuto inalterato il re-
gime fiscale già previsto in materia di Imu per gli Enti citati 
nel quesito.
Riepilogando:
• per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti auto-

nomi per le case popolari (Iacp) o dagli Enti di edilizia 
residenziale pubblica (Erp), aventi le stesse finalità degli 
Iacp, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Dpr n. 616/1977, 
l’art. 1, comma 749, della citata “Legge di bilancio 2020”, 
ha previsto l’applicazione della detrazione di Euro 200 e 
dell’aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta 
deliberata dal Comune. Il Mef ricorda inoltre che costi-
tuisce una novità rispetto al precedente regime Imu la 
possibilità di azzerare l’aliquota relativa agli immobili in 
questione che continuano a non essere assimilati all’a-
bitazione principale, come affermato anche dalla Corte 
di Cassazione nella Sentenza n. 20135/2019, la quale 
ha escluso l’applicazione dell’aliquota ridotta (poi tra-
sformata in esenzione) prevista per l’abitazione princi-
pale in quanto “legittimato passivo dell’Imposta è l’Ente 
possessore dell’immobile diverso dalla persona fisica 
locataria”. La facoltà di azzeramento dell’aliquota, che 
riguarda gli immobili diversi dall’abitazione principale, è 
suscettibile di essere esercitata per tutti gli immobili di 
proprietà di tali istituti e, quindi, non solo per gli alloggi 
regolarmente assegnati ma anche per quelli sfitti;

• per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal Dm. 22 aprile 2008, adibiti ad 
abitazione principale è prevista dall’art. 1, comma 741, 
lett. c), n. 3), l’assimilazione ad abitazione principale con 
conseguente esenzione dall’Imu.

Pertanto, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in 
questione rientrano nell’ipotesi di assimilazione e quindi di 
esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi rientrino 
nella definizione di alloggio sociale di cui al Dm. citato.
In tutti gli altri casi in cui non si può ricollegare all’ambito 
dell’alloggio sociale l’immobile posseduto degli “Erp”, si 
applica la detrazione di Euro 200.
Domanda:
“Il comma 777 disciplina una serie di possibilità che il Co-
mune può recepire con il proprio regolamento. Tra queste 
la lett. b) prevede la possibilità di ‘stabilire differimenti di 
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termini per i versamenti, per situazioni particolari’.
Si chiede se la possibilità di regolamentare le ipotesi di 
differimento dei termini di versamento possa includere an-
che la quota statale e non solo quella comunale.
Si chiede inoltre se in base a tale previsione il Comune 
possa differire, in caso di decesso del contribuente, di 6 
mesi o di un anno il versamento sia del saldo dovuto dal 
deceduto sia di quanto dovuto dagli eredi”.
Risposta:
Relativamente a quest’ultimo quesito, il Ministero ritiene 
che il Comune possa legittimamente esercitare la propria 

potestà regolamentare, ma esclusivamente in caso di dif-
ferimento dei termini di versamento delle entrate di propria 
spettanza e non anche rispetto a quelle di competenza 
statale. 
Pertanto, tale potestà non può essere esercitata in rela-
zione agli immobili classificati nel Gruppo catastale “D” per 
i quali il gettito è ripartito tra lo Stato e i Comuni. 
Negli altri casi, il Comune può decidere di differire i versa-
menti in ragione di particolari situazioni, ed a titolo esem-
plificativo il Mef riporta il caso del decesso del contribuen-
te.

Con la News 17 febbraio 2020, pubblicata sul proprio 
sito web istituzionale, la “Pcc” ha reso noto che è stata 
resa fruibile la funzionalità che consente la compilazione 
della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale 
dell’Ente richiedente o suo delegato, contenente i debiti 
certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze, la Risoluzione 18 febbraio 2020 n. 1/Df, 
rubricata “Imposta municipale propria (Imu). Art. 1, commi 
756, 757 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(‘Legge di bilancio 2020’). Chiarimenti in merito al prospet-
to delle aliquote”.
La Risoluzione intende fornire chiarimenti in ordine alle 
modalità di redazione della Delibera di determinazione 
delle aliquote Imu per l’anno 2020 e, in particolare, alla 
vigenza già per tale anno dell’obbligo di elaborare il pro-
spetto delle aliquote di cui all’art. 1, comma 757, della 
Legge n. 160/2019. In via preliminare, il Ministero riporta 
il contenuto del citato comma 757, ai sensi del quale, “in 
ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote 

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

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

2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a 
obbligazioni per prestazioni professionali, al fine della pre-
sentazione della richiesta di anticipazione di liquidità da 
effettuarsi, ai sensi dell’art. 4, comma 7-sexies, del Dlgs. 
n. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 556, del-
la “Legge di bilancio 2020”.

rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la De-
libera di approvazione delle aliquote deve essere redat-
ta accedendo all’applicazione disponibile nel ‘Portale del 
Federalismo fiscale’ che consente, previa selezione delle 
fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate 
con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospet-
to delle aliquote che forma parte integrante della Delibera 
stessa. La Delibera approvata senza il prospetto non è 
idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. 
Con lo stesso Decreto di cui al comma 756 sono stabilite 
le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione 
al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del Prospetto delle aliquote”. 
Per comprendere meglio la portata di tale norma, il Mef 
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analizza anche il dettato normativo del precedente com-
ma 756, il quale introduce, a decorrere dall’anno 2021, 
una limitazione alla potestà del Comune di diversificare le 
aliquote dell’Imu, posto che detta potestà può esercitarsi 
esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie pre-
determinate, per la cui individuazione la norma rinvia ad 
un apposito Decreto Mef.
Quindi, il Prospetto delle aliquote dovrà necessariamente 
tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la 
diversificazione, così come verranno individuate dal pre-
detto Decreto. 
Tale Decreto, richiamato dal medesimo comma 757, è ne-
cessario per consentire ai Comuni, in fase di redazione 
del prospetto, di selezionare le fattispecie di interesse.
Solo a partire dall’anno 2021 vigerà l’obbligo di redigere 
la Delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu previa 
elaborazione, tramite un’apposita applicazione del “Porta-
le del Federalismo fiscale”, del Prospetto che ne formerà 

parte integrante. La Delibera sarà ritenuta inidonea a pro-
durre effetti solamente a partire dal momento in cui sarà 
reso disponibile il prospetto sul “Portale del Federalismo 
fiscale”, quindi dopo l’approvazione del Decreto in parola.
Da ultimo, riguardo alla trasmissione, sempre tramite il 
“Portale del Federalismo fiscale”, dei Regolamenti e del-
le Delibere di approvazione delle aliquote Imu, per l’anno 
2020, e comunque sino all’adozione del Decreto di cui al 
comma 756, viene chiarito che deve avvenire mediante 
semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito 
dall’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011. 
Ricorda infine il Ministero che, ai sensi del citato art. 1, 
comma 767, della Legge n. 160/2019, la Delibera di che 
trattasi acquista efficacia per l’anno di riferimento solo pre-
via pubblicazione entro il 28 ottobre del medesimo anno. A 
tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine 
del 14 ottobre 2020.
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Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 febbra-
io 2020 è stato ulteriormente esteso fino al 4 maggio 2020 
il termine per la consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche e sono state apportate modifiche agli schemi 
di fatture elettroniche e note di variazione, da adottare a 
partire da tale data.
In particolare: 
- è stato esteso fino al 4 maggio 2020 il termine per la 

“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche 
o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”;

- a decorrere dal 1° marzo 2020, al cessionario/commit-
tente consumatore finale, su richiesta, sono rese dispo-
nibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute;

- sono approvate le specifiche tecniche di cui all’Allegato 
“A” del Provvedimento in commento, che sostituisco-
no, con decorrenza 4 maggio 2020, le specifiche tec-
niche di cui all’Allegato “A” del Provvedimento 30 aprile 
2018. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale 
adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al 
“Sistema di interscambio” e il recapito delle fatture elet-
troniche sono comunque consentiti fino al 30 settembre 
2020 anche secondo le specifiche tecniche approvate 
con il Provvedimento 30 aprile 2018. 

Nelle motivazioni, l’Agenzia ha ricordato che con il Prov-
vedimento 21 dicembre 2018 sono state modificate le mo-
dalità, previste dal Provvedimento 30 aprile 2018, con cui 
l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in 
consultazione agli operatori Iva, o agli Intermediari dagli 
stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute 
nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche rice-
vute. 
In particolare, è stata prevista l’introduzione di una speci-
fica funzionalità, da rendere disponibile nell’Area riservata 
del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per consentire 
agli operatori Iva - o un Intermediario appositamente de-
legato - ovvero al consumatore finale di aderire espressa-
mente al Servizio di “Consultazione e acquisizione delle 
fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Con i successivi sopra richiamati Provvedimenti modifi-
cativi è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni 

Fatturazione elettronica
nuovamente prorogato al 4 maggio 2020 il termine per la 
consultazione e introdotte nuove specifiche tecniche

termini connessi al Servizio di consultazione, stabilendo 
che la funzionalità di adesione al suddetto Servizio fosse 
resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, 
preservando, in questo periodo transitorio, la consultazio-
ne da parte degli operatori Iva di tutte le fatture emesse e 
ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fattu-
razione elettronica. 
Ciò premesso, l’art. 14 del Dl. n. 162/2019, è intervenuto 
sull’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015 - recante la disciplina della 
“Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle 
fatture o dei relativi dati” - prevedendo nuovi termini per 
la memorizzazione delle fatture elettroniche e disponendo 
un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute 
nelle suddette fatture da parte della Guardia di Finanza e 
dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la prote-
zione dei dati personali. 
Più nel dettaglio, il citato art. 14 ha previsto la memorizza-
zione, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a 
quello di presentazione della Dichiarazione di riferimento 
ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, dei file xml 
delle fatture elettroniche e di tutti i dati in essi contenuti, 
compresi quelli di cui all’art. 21, comma 2, lett. g), del Dpr. 
n. 633/1972 (cioè natura, qualità e quantità dei beni e dei 
servizi oggetto dell’operazione), per essere utilizzati dalla 
Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di Po-
lizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle Entrate 
e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del ri-
schio e di controllo a fini fiscali. 
Il richiamato art. 14 stabilisce inoltre che l’Agenzia delle 
Entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, adottano idonee misure di 
garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessa-
ti mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, 
anche di carattere organizzativo, in conformità alle dispo-
sizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio 27 aprile 2016 e del Dlgs. 196/2013. 
Al fine di recepire le novità introdotte dal menzionato art. 
14, con i Provvedimenti 30 ottobre 2019 e 17 dicembre 
2019 e, da ultimo, con il Provvedimento in commento, è 
stato ampliato il periodo transitorio, prevedendo la possi-
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bilità di effettuare l’adesione al richiamato servizio di con-
sultazione fino al 4 maggio 2020. 
È stato anche stabilito che i consumatori finali che abbia-
no effettuato l’adesione al Servizio possano consultare le 
proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020. 
Sono state infine approvate le nuove specifiche tecniche 
di cui all’Allegato “A”. Nel dettaglio, recependo anche le 
istanze degli operatori e delle Associazioni di categoria, 
sono stati modificati gli schemi e sono stati inseriti nuovi 
controlli per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocu-

mento” e “Natura” rispetto alla normativa fiscale. 
A partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020, 
il “Sistema di interscambio” comunque accetterà fatture 
elettroniche e note di variazione predisposte, sia con il 
nuovo schema, sia con lo schema approvato con le attuali 
specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il 
“Sistema di interscambio” accetterà esclusivamente fattu-
re elettroniche e note di variazione predisposte con il nuo-
vo schema approvato con il Provvedimento in commento.

L’Agenzia delle Entrate, con l’attesa Circolare n. 1/E del 
12 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in merito alle nuo-
ve norme in materia di ritenute negli appalti superiori a 
Euro 200.000, introdotte dall’art. 4 del Dl n. 124/2019.
La Circolare, anche attraverso diversi esempi numerici, 
interviene su numerosi aspetti della normativa, a parti-
re dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione, il-
lustrando gli adempimenti che devono essere attuati da 
committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli 
altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcu-
ni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non 
corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di 
tardivo versamento.
Tra i chiarimenti più importanti sottolineiamo da subito 
che:
1. tra i soggetti committenti esclusi dai nuovi obblighi 

normativi, la Circolare ricomprende gli “Enti non com-
merciali (Enti pubblici, Associazioni, trust ecc.), limita-
tamente all’attività istituzionale di natura non commer-
ciale svolta”. Trattandosi, in base al testo normativo, di 
“commercialità” ai soli fini dell’Ires, in pratica risultano 
esclusi dall’obbligo tutti gli Enti Locali, in quanto sogget-
ti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Dpr. 
n. 917/86. Salvo nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, è da escludere l’ipotesi che gli Enti Locali 
possano essere ricompresi nella norma relativamente 
ai soli appalti aventi le caratteristiche dettate dalla nuo-
va norma, riferiti ad attività rilevanti Iva (es. “Refezione 
scolastica”, “Asilo nido”, ecc.), visto il chiaro riferimento 
del nuovo art. 17-bis, comma 1, del Dlgs. n. 241/1997, 

Comunicazione delle ritenute negli appalti “labour 
intensive”
sembrano escluse dai nuovi obblighi tutte le P.A. non 
soggette a Ires

ai sostituti d’imposta residenti ai fini delle Imposte sui 
redditi. Magari, stante la portata della novità introdot-
ta, sarebbe stato preferibile che, nell’indicare i soggetti 
esclusi, l’Agenzia avesse specificato con chiarezza e 
perentorietà che per attività di natura “non commercia-
le” sono da intendersi solo quelle ai fini dell’Ires e non 
anche dell’Iva. Si tratta in ogni caso di un chiarimento 
importante che comunque, se da una parte “rassere-
na” gli Enti Locali riguardo ad una norma in merito alla 
quale molte erano le perplessità applicative (manifesta-
te anche in queste pagine), dall’altra lascia perplessi 
circa l’effettivo raggio di applicazione della disposizione 
stessa, volta a combattere le violazioni di natura giusla-
voristica per servizi ad alta intensità di manodopera 
(come ricordato nelle premesse della Circolare n. 1/E 
in commento);

2. nel caso in cui il committente sia una Pubblica Ammini-
strazione - per servizi dunque di carattere commercia-
le, rilevanti ai fini dell’Ires - la sussistenza dei requisiti 
previsti per ritenersi esonerati dalla norma potrà essere 
oggetto di autocertificazione da parte delle Ditte appal-
tatrici.

Ma esaminiamo di seguito il Documento nel dettaglio, con 
la premessa che lo stesso non è a ns. avviso esaustivo 
e che restano ancora molti i dubbi operativi da chiarire ai 
soggetti interessati.
Ambito soggettivo di applicazione
Il citato art. 4 del Dl. n. 124/2019 ha introdotto l’art. 17-bis 
all’interno del Dlgs. n. 241/1997. Tale norma si applica ai 
soli soggetti residenti ai fini delle Imposte sui redditi nel 
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territorio dello Stato ed inoltre è necessario che la mano-
dopera operi utilizzando i beni strumentali di proprietà del 
committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Soggetti inclusi
Alla luce del combinato disposto di cui al comma 1 dell’art. 
17-bis ed al comma 1 dell’art. 23 del Dpr. n. 600/1973, la 
nuova norma si applica ai seguenti soggetti:
 - Enti e Società indicati nell’art. 73, comma 1, del Tuir, 
residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese 
commerciali o imprese agricole;

 - Società e Associazioni indicate nell’art. 5 del Tuir resi-
denti nel territorio dello Stato che esercitano Imprese 
commerciali o Imprese agricole;

 - persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che 
esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del 
Tuir o Imprese agricole;

 - persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che 
esercitano arti e professioni;

 - Curatore fallimentare e Commissario liquidatore resi-
denti nel territorio dello Stato.

Soggetti esclusi
I soggetti devono essere residenti ai fini delle Imposte sui 
redditi nello Stato. Sono poi esclusi i soggetti residenti che 
non esercitano attività d’impresa o non esercitano Impre-
se agricole o non esercitano arti o professioni, perché non 
rientrano tra i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del Dpr. 
n. 600/1973. 
Per le medesime ragioni sono da escludersi anche gli Enti 
non commerciali (Enti pubblici, Associazioni, Trust, ecc.) 
limitatamente all’attività istituzionale di natura non com-
merciale svolta.
Catene di soggetti
Nell’ambito dei rapporti a catena (ad esempio, committen-
te, appaltatore, subappaltatore), ciascun soggetto della 
catena che dovesse rivestire il ruolo di “committente” (tipi-
camente, il committente nei confronti dell’appaltatore e del 
subappaltatore e l’appaltatore nei confronti del subappal-
tatore) rientrerà nell’ambito di applicazione della norma.
Tuttavia, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 
Euro 200.000 mediante il frazionamento dell’affidamento 
di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in 
più subaffidamenti di importi inferiori, “la soglia di 200.000 
Euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario 
committente, anche se non rientrante nell’ambito di appli-
cazione del comma 1 in esame, e affidatario”.
Qualora nel rapporto tra originario committente e affidata-
rio si verifichi il predetto presupposto, “gli altri presupposti 
di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della mano-
dopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei 
beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da 

ciascun committente (committente originario, appaltatore, 
consorzio ecc.)”.
Ambito oggettivo di applicazione
Cause di esonero 
Sono escluse dalla norma le Imprese appaltatrici o affida-
tarie o subappaltatrici qualora comunichino al committen-
te, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle 
Entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo 
giorno del mese precedente a quello di scadenza del pa-
gamento delle ritenute:
a. risultino in attività da almeno 3 anni. Il requisito di anzia-

nità minima in esame discende dal fatto che i fenomeni 
che l’art. 17-bis intende contrastare si caratterizzano 
per la presenza di soggetti che hanno una vita breve 
(proprio a causa dei comportamenti illeciti che pongono 
in essere) e tendono ad estinguersi appena sono sotto-
posti a controllo, per ricostituirsi sotto una nuova veste 
giuridica;

b. siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
c. abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si 

riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ul-
timo triennio complessivi versamenti registrati nel conto 
fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammon-
tare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni 
medesime. In relazione al tenore letterale della dispo-
sizione normativa, per verificare tale requisito si farà 
riferimento:

 - al numeratore: ai complessivi versamenti effettuati 
tramite Modello “F24” per tributi, contributi e premi 
assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel 
corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichia-
razioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio. A tal 
fine, si precisa che non sono considerati i pagamenti 
dei debiti iscritti a ruolo. L’Agenzia rappresenta altre-
sì che nell’ultimo triennio potrebbero essere scaduti 
i termini per la presentazione di 2 sole Dichiarazioni. 
In tale ipotesi, il riscontro sarà effettuato su 2 Dichia-
razioni;

 - al denominatore: ai ricavi o compensi complessivi ri-
sultanti dalle Dichiarazioni presentate nel medesimo 
triennio.

d. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi 
o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione 
relativi alle Imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e 
ai contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 
50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano sca-
duti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in es-
sere provvedimenti di sospensione. Le predette dispo-
sizioni non si applicano per le somme oggetto di piani 
di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
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Le Imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici de-
vono effettuare la predetta comunicazione al committente, 
allegando la relativa certificazione, riferita all’ultimo giorno 
del mese precedente a quello della scadenza prevista per 
il versamento.
La certificazione è messa a disposizione delle singole im-
prese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro 
mesi dalla data del rilascio.
La predetta certificazione è messa a disposizione dell’Im-
presa o di un suo delegato, a partire dal terzo giorno la-
vorativo di ogni mese, da parte di un qualunque Ufficio 
territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle 
Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’Impre-
sa. Il certificato ha una durata di 4 mesi dalla data del rila-
scio, superati i quali le predette Imprese devono acquisire 
un nuovo certificato.
Nel caso in cui il committente sia una Pubblica Ammini-
strazione, trovano applicazione le disposizioni previste dal 
Dpr. n. 445/2000 e, pertanto, la sussistenza dei requisiti 
dovrà essere oggetto di autocertificazione.
Presupposti di applicabilità della norma
a. l’affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 

o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo 
annuo superiore ad Euro 200.000;

b. l’affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite 
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;

c. i contratti di cui al punto sub b) devono essere caratte-
rizzati da:
c1) prevalente utilizzo di manodopera;
c2) prestazione svolta presso le sedi di attività del com-

mittente;
c3) utilizzo di beni strumentali di proprietà del commit-

tente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
a. Affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 

o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo 
annuo superiore ad Euro 200.000

La prima condizione è che vi sia un affidamento ad un’Im-
presa del “compimento di un’opera o più opere o di uno 
o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad 
Euro 200.000”. Tale previsione persegue la finalità di 
circoscrivere l’ambito di applicazione della disposizione 
normativa in esame alle ipotesi di contrasto dei compor-
tamenti illeciti più rilevanti in termini di impatto sul getti-
to. In ogni caso, rimangono ferme le ordinarie modalità 
di contrasto dei predetti fenomeni. L’affidamento riguarda 
“il compimento di una o più opere o di uno o più servizi”; 
rientreranno nell’ambito di applicazione della disposizione 
normativa in esame anche gli affidamenti misti di opere e 
servizi. L’affidamento deve essere poi riferito “a un’Impre-

sa”. In presenza di affidamenti a più imprese, l’applica-
zione della norma sarà valutata per ciascuna di esse. Nel 
caso di Imprese associate in un’Associazione temporanea 
di imprese, l’Ati sarà da intendersi unitariamente ai sensi 
della disposizione normativa in esame.
Il riferimento alla “Impresa” porta a escludere dai soggetti 
affidatari gli esercenti arti o professioni. Di conseguenza, i 
contratti d’opera di cui all’art. 2222 Cc. stipulati con eser-
centi arti e professioni non ricadono nell’ambito oggettivo 
di applicazione della disposizione normativa in esame. 
Viceversa, potranno ricadervi, in presenza dei presup-
posti di applicabilità del comma 1, dell’art. 17-bis, i con-
tratti d’opera stipulati con Imprese, a condizione che le 
stesse utilizzino per l’esecuzione dell’opera o del servizio 
commissionato lavoratori aventi diritto alla percezione di 
redditi di lavoro dipendente o assimilati. Il compimento di 
un’opera o più opere o di uno o più servizi deve essere “di 
importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000” 
per ciascuna Impresa.
“Per esigenze di semplificazione e per conferire elementi 
di certezza, l’arco temporale va riferito all’anno solare (1° 
gennaio-31 dicembre)”.
Sempre per esigenze di semplificazione, si farà riferimen-
to ai mesi e non ai giorni; in presenza di contratti o modifi-
che contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà 
riferimento al mese successivo, sia per il calcolo dei mesi, 
sia per la decorrenza degli obblighi.
Ai fini del computo della predetta soglia, si avrà riguardo a 
tutti i contratti in essere nell’anno, alle eventuali modifiche 
contrattuali sopraggiunte, ed a tutti i nuovi contratti stipu-
lati nell’anno con ciascuna Impresa.
In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale 
che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della 
soglia su base annua di Euro 200.000 avverrà secondo un 
meccanismo di pro-rata temporis.
Da ultimo, in presenza di contratti che non abbiano un 
prezzo o una scadenza predeterminati (ad esempio, 
contratti-quadro), si seguirà un criterio di cassa. In que-
sto caso, gli obblighi previsti dall’art. 17-bis decorreranno 
in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da 
erogare dopo il superamento della soglia di Euro 200.000 
su base annua di pagamenti effettuati dal committente 
all’affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti.
Affidamento del compimento delle opere o servizi trami-
te contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
b. L’affidamento del compimento delle opere o servizi 

deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, 
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali 
comunque denominati.
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Sia in relazione al contenuto letterale della disposizione 
normativa che fa riferimento ai “rapporti negoziali comun-
que denominati”, sia alla ratio legis - volta come si è detto 
alla deterrenza dei comportamenti consistenti nella viola-
zione delle disposizioni tributarie in materia di Iva e di rite-
nute fiscali nei confronti dei lavoratori dipendenti - ciò che 
assume esclusiva rilevanza ai fini dell’applicabilità della 
norma non è il nomen iuris attribuito dalle parti ai contratti 
stipulati, ma l’effettivo ricorrere nei contratti comunque de-
nominati del prevalente utilizzo di manodopera presso le 
sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni stru-
mentali di proprietà del committente o ad esso riconduci-
bili in qualunque forma.
Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina 
in esame i contratti di somministrazione lavoro, i quali si 
caratterizzano per la circostanza che l’Agenzia di sommi-
nistrazione autorizzata “mette a disposizione di un utiliz-
zatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta 
la durata della missione, svolgono la propria attività nell’in-
teresse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.
c1) Il prevalente utilizzo di manodopera
I contratti con “prevalente utilizzo di manodopera” nell’am-
bito della disposizione normativa in esame sono quelli 
labour intensive che – come ricorda la Relazione illustra-
tiva – riguardano maggiormente i Settori della Logistica, 
dei Servizi alle imprese, nonché nei Settori Alimentare e 
Meccanica, nei quali sono stati evidenziati maggiormente 
i comportamenti che la disposizione normativa in esame 
intende contrastare.
Il prevalente utilizzo della manodopera, al pari degli ulte-
riori requisiti dell’impiego presso le sedi del committente e 
di beni strumentali ad esso riconducibili, va riferito a tutte 
le tipologie di contratti menzionati dal comma 1 dell’art. 
17-bis: appalto, subappalto, affidamento a soggetti con-
sorziati, rapporti negoziali comunque denominati.
In merito al concetto della “prevalenza”, “il problema in-
terpretativo si pone in relazione ai contratti misti di affida-
mento del compimento di opere e servizi o ai contratti di 
affidamento di opere, dal momento che nel caso di affida-
mento del compimento di servizi (tipicamente nell’ambito 
dei contratti di appalto di servizi e similari) l’utilizzo della 
manodopera è esclusivo o quasi”.
Al fine di determinare la prevalenza, occorrerà fare riferi-
mento:
1. al numeratore: alla retribuzione lorda riferita ai soli per-

cettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato;
2. al denominatore: al prezzo complessivo dell’opera (o 

dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti).
La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra 
numeratore e denominatore è superiore al 50%.

Per “manodopera” si deve intendere tutta la manodopera 
per cui vige l’obbligo di applicazione e versamento delle 
ritenute fiscali, obbligo che ricorrerà non solo quando il 
lavoratore è inquadrato come lavoratore dipendente o in 
una delle categorie di soggetti che percepiscono reddito 
assimilato a quello di lavoro dipendente, ma anche nel 
caso in cui il lavoratore abbia un formale inquadramento 
lavorativo differente (ad esempio, di lavoro autonomo), ma 
nei fatti presti attività di lavoro dipendente presso il com-
mittente.
Il concetto di “manodopera” ricomprende tutte le tipologie 
di lavoro: manuale e intellettuale.
c2) Presso le sedi di attività del committente
Il prevalente utilizzo della manodopera deve avvenire 
“presso le sedi di attività del committente”.
I “committenti” potranno essere indifferentemente gli origi-
nari committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, i consor-
zi, i consorziati e le altre tipologie di soggetti che stipulano 
gli altri rapporti negoziali.
Nel contesto della disposizione normativa in esame, volta 
a perseguire finalità di deterrenza di comportamenti fiscali 
illeciti, “le sedi di attività del committente coincidono con 
tutte le sedi destinate allo svolgimento della sua attività 
imprenditoriale o agricola o professionale”.
Vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, 
gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente 
svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni al-
tro luogo comunque riconducibile al committente destinati 
allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o profes-
sionale.
c3) Con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del 
committente o ad esso riconducibili in qualunque for-
ma
Il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del 
committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente o ad esso ricon-
ducibili in qualunque forma”.
I beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e 
attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro 
servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre cate-
gorie di beni strumentali.
La riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà 
avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, 
detenzione.
È in ogni caso necessario che i beni strumentali non siano 
viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo 
giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e 
agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque 
denominati.
Qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconduci-



bili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli 
altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque de-
nominati necessari per l’esecuzione della specifica ope-
ra o servizio commissionati, l’occasionale utilizzo di beni 
strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni 
strumentali del committente, non indispensabili per l’ese-
cuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricor-
rere della condizione di applicabilità in esame.
Obblighi
Ogniqualvolta si rientri nell’ambito di applicazione della 
norma e non ricorrano le cause di esonero, i committenti, 
gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti de-
gli altri rapporti negoziali sono soggetti a 3 differenti obbli-
ghi, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati 
da erogarsi successivamente.
1) Divieto di compensazione
Le Imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subap-
paltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da 
essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’e-
secuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe 
per ciascun committente, senza possibilità di compensa-
zione.
In particolare, i sostituti d’imposta interessati dall’applica-
zione del divieto sopra descritto maturano correntemen-
te crediti che, in base alle relative disposizioni, possono 
essere utilizzati esclusivamente in compensazione trami-
te Modello “F24” ai soli fini del pagamento delle ritenute 
operate a carico dei percipienti (es: rimborsi corrisposti a 
seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per 
cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti deri-
vanti da eccedenze di versamento delle ritenute).
Di conseguenza, il divieto introdotto dalla disposizione in 
commento impedirebbe che i suddetti crediti possano es-
sere recuperati a valere sulle ritenute, che rappresentano 
però l’unico debito con il quale i sostituti d’imposta pos-
sono compensare i crediti medesimi. Pertanto, in questi 
casi deve essere considerata la necessità di consentire ai 
sostituti d’imposta di recuperare i suddetti crediti.
Dunque, il divieto di compensazione non è applicabile per 
i crediti maturati dall’Impresa in qualità di sostituto d’im-
posta.
Non sono invece ammesse eccezioni per gli altri crediti 
maturati dalle imprese utilizzabili in compensazione trami-
te Modello “F24” (es. crediti Iva, Imposte dirette).
Fermo restando il divieto di utilizzare crediti in compensa-
zione per il pagamento dei contributi e dei premi di cui al 
comma 8, è possibile predisporre distinti Modelli “F24” per 
ciascun committente o un Modello “F24” cumulativo per 
tutti i contributi e premi dovuti dall’Impresa. In tale ultimo 
caso, sarà onere dei contribuenti ricostruire le modalità di 

calcolo utilizzate in sede di controllo.
2) Invio dati da parte degli affidatari e controlli da parte del 
committente 
Le Imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subap-
paltatrici sono obbligate a rilasciare al committente copia 
delle deleghe di pagamento relative al versamento delle 
ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente im-
piegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il termine ultimo per il predetto adempimento è fissato in 5 
giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. 
Di conseguenza, qualora il pagamento delle retribuzioni 
sia effettuato il mese successivo alla prestazione dell’o-
pera, il predetto termine scadrà ordinariamente il secondo 
mese successivo a quello di riferimento della busta paga.
Le Imprese subappaltatrici sono tenute a inviare copia 
delle suddette deleghe, sia al committente originario, sia 
all’Impresa appaltatrice.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile copia delle de-
leghe di pagamento sia nel “Cassetto fiscale” dell’Impresa 
che ha effettuato il versamento sia in quello dell’impresa 
identificata con il Codice fiscale indicato nel campo dedi-
cato del Modello “F24”, secondo le Istruzioni impartite con 
la Risoluzione n. 109/E del 2019.
Qualora il committente originario sia escluso dall’ambito di 
applicazione della norma, l’invio avverrà nei soli confronti 
dell’Impresa appaltatrice.
Inoltre, le Imprese appaltatrici o affidatarie e le Imprese 
subappaltatrici devono inviare al committente:
a. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati me-

diante codice fiscale, impiegati nel mese precedente 
direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati 
dal committente; in caso di pagamento delle retribuzioni 
effettuato il mese successivo a quello di riferimento del-
la “busta paga”, occorrerà fare riferimento al secondo 
mese precedente;

b. il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun perci-
piente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;

c. l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipenden-
te collegata a tale prestazione (imponibile ai fini fiscali 
come risultante dalla “busta paga” del lavoratore);

d. il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese prece-
dente nei confronti di tale lavoratore, con separata in-
dicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal 
committente. Le ritenute fiscali operate nei confronti dei 
lavoratori sono tutte quelle riferibili al rapporto di lavoro 
dipendente o ai rapporti da cui si ricavano redditi assi-
milati a quelli di lavoro dipendente; nell’ipotesi di paga-
mento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a 
quello di riferimento della “busta paga”, occorrerà fare 
riferimento al secondo mese precedente.
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La quota di retribuzione esposta in “busta paga” e le rela-
tive ritenute collegate alla prestazione resa nei confronti di 
ciascun committente sono determinate:
 - escludendo le retribuzioni arretrate o differite e l’indenni-
tà di fine rapporto. Devono invece essere incluse le trat-
tenute a titolo di Addizionali regionali e comunali all’Irpef;

 - rapportando l’orario ordinario e straordinario di lavoro 
prestato a favore del committente all’orario complessivo 
di lavoro retribuito (comprese, quindi, eventuali assenze 
retribuite, quali ad esempio ferie, malattia e permessi 
retribuiti).

La quota di ritenute determinata per ciascun committen-
te è versata dall’Impresa compilando un distinto Modello 
“F24” per ognuno di essi, secondo le Istruzioni impartite 
con la Risoluzione n. 109/E del 2019. Invece, la quota di 
ritenute alla quale non è applicabile la norma è versata 
cumulativamente dall’impresa, con un Modello “F24” se-
parato, senza far riferimento ad alcun committente.
Il committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo 
aver verificato:
 - che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavora-
tore non sia manifestamente incongrua rispetto all’o-
pera prestata dal lavoratore; in particolare, ancorché il 
riscontro dovrà basarsi su elementi cartolari (ad esem-
pio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe 
di versamento e la documentazione fornita), lo stesso 
dovrà essere accompagnato da una valutazione finaliz-
zata a verificare, tra l’altro, la coerenza tra l’ammontare 
delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili 
(come nel caso di Contratti collettivi), l’effettiva presenza 
dei lavoratori presso la sede del committente;

 - che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano 
manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della 
relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fi-
scali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzio-
ne imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a 
richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno 
tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ri-
tenute fiscali non saranno manifestamente incongrue 
allorché siano superiori al 15% della retribuzione impo-
nibile ai fini fiscali;

 - che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna 
possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di 
crediti identificati nella tabella citata. Sul punto, si preci-
sa che il committente non è tenuto a verificare la spet-
tanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensa-
zione.

Sospensione dei pagamenti da parte del committente
Il committente ha l’obbligo di sospendere il pagamento dei 
corrispettivi maturati dall’Impresa appaltatrice o affidata-

ria, qualora entro i cinque giorni lavorativi successivi alla 
scadenza del versamento:
 - sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’Impresa 
appaltatrice o affidataria e questa o le Imprese subap-
paltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmet-
tere al committente le deleghe di pagamento e le infor-
mazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al comma 
2, ovvero

 - risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenu-
te fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione 
trasmessa.

Il diritto a ricevere i corrispettivi si intende maturato quan-
do è certo, liquido ed esigibile. Non rientrano nell’ambito 
di applicazione della disposizione in esame gli eventuali 
pagamenti già avvenuti a titolo di anticipo rispetto al com-
pimento dell’opera o del servizio.
Nella particolare ipotesi in cui le Imprese subappaltatrici 
non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al com-
mittente le deleghe di pagamento e le informazioni relative 
ai lavoratori impiegati o risulti l’omesso o insufficiente ver-
samento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla 
documentazione trasmessa, i pagamenti saranno sospesi 
dal soggetto (committente originario o appaltatore) presso 
cui si verificano i presupposti di applicabilità della norma.
Perciò, ad esempio, nel caso in cui i presupposti di appli-
cabilità dell’art. 17-bis si dovessero verificare in capo all’o-
riginario committente, lo stesso sospenderà i pagamenti 
da effettuare all’appaltatore; questi sarà, a sua volta, legit-
timato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subap-
paltatori finché questi ultimi non avranno correttamente 
adempiuto ai loro obblighi.
Viceversa, nel caso in cui i presupposti di applicabilità 
dell’art. 17-bis si dovessero verificare in capo all’appalta-
tore, sarà solo l’appaltatore legittimato a sospendere i pa-
gamenti nei confronti dei subappaltatori finché questi ulti-
mi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi.
La sospensione del pagamento è effettuata finché perdura 
l’inadempimento riscontrato dal committente e sino a con-
correnza del 20% del valore complessivo dell’opera o del 
servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle 
ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla docu-
mentazione trasmessa.
Nell’ipotesi di ritenute non versate rispetto ai dati risultanti 
dalla documentazione trasmessa, il committente tratterrà 
il minore tra i due menzionati ammonti, mentre nell’ipotesi 
in cui non gli sia stata trasmessa la documentazione non 
potrà che trattenere il 20% del valore complessivo dell’o-
pera o del servizio.
In entrambi i casi, entro 90 giorni dall’avvenuto riscontro 
dell’inadempimento, il committente dovrà darne comuni-
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cazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmen-
te competente nei suoi confronti.
È preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azio-
ne esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il 
cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia 
stato eseguito il versamento delle ritenute.
Sanzioni
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il com-
mittente è tenuto al versamento di una somma pari alla 
sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o 
subappaltatrice per la non corretta determinazione ed 
esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamen-
to delle stesse, senza possibilità di compensazione.
La disposizione, di natura sanzionatoria, trova applicazio-
ne esclusivamente nelle ipotesi in cui l’Impresa appalta-
trice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le 
richiamate violazioni, ivi compresa la violazione del divieto 
di compensazione, e le siano state irrogate le correlate 
sanzioni.
Il committente è dunque tenuto a versare una somma cal-
colata e riferita alla quota-parte di ritenute fiscali – riferibili 
ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’o-
pera o del servizio presso il medesimo – non correttamen-
te determinate, eseguite e versate ai sensi degli artt. 13 e 
14 del Dlgs. n. 471/1997.
Stante il dato letterale della norma, tale somma non è do-
vuta quando – nonostante il committente non abbia cor-

rettamente adempiuto agli obblighi previsti dalla norma – 
l’Impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia 
correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ov-
vero si sia avvalsa dell’istituto del “ravvedimento operoso” 
di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, per sanare le viola-
zioni commesse prima della contestazione da parte degli 
Organi preposti al controllo.
Considerata la natura sanzionatoria della disposizione in 
commento, restano altresì fuori dall’ambito di applicazio-
ne della stessa tutte le altre violazioni tributarie da parte 
dell’Impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice 
non espressamente menzionate.
La sanzione prevista dalla norma in commento rientra tra 
quelle Amministrative non tributarie, in quanto non stret-
tamente correlata alla violazione di norme disciplinanti il 
rapporto fiscale. Alla stessa pertanto non possono essere 
applicati i Principi stabiliti dal Dlgs. n. 472/1997.
Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma 
(e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltato-
re abbia correttamente determinato ed effettuato i versa-
menti delle ritenute fiscali, senza utilizzare per ciascun 
committente distinte deleghe, al committente non sarà 
contestata la violazione prevista, connessa all’inottempe-
ranza agli obblighi previsti, a condizione che sia fornita al 
committente medesimo, entro il predetto termine, la docu-
mentazione indicata al paragrafo 4.2 della Circolare n. 1/E 
in commento.
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Con il Provvedimento 6 febbraio 2020, l’Agenzia delle En-
trate ha approvato l’atteso Schema di certificato di sussi-
stenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del 
Dlgs. n. 241/1997 (Allegato “A” al Provvedimento), intro-
dotto dall’art. 4, comma 1, del Dl. n. 124/2019 (c.d. “De-
creto fiscale”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 
157/2019.
Tra le motivazioni del Provvedimento, viene ricordato che 
la norma in esame non trova applicazione se le Impre-
se appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano 
al committente la certificazione, messa a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei 
requisiti indicati alle lett. a) e b) del comma 5 della norma 
stessa (esistenza da almeno 3 anni, regolarità degli obbli-

Versamento di ritenute in appalti “labour intensive”
approvato dall’Agenzia delle Entrate lo Schema di 
certificazione per le Imprese 

ghi dichiarativi, versamenti in conto fiscale non inferiori al 
10% dei ricavi e compensi).
La sussistenza dei requisiti previsti dalla lett. a) di tale nor-
ma è verificata dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle 
risultanze del Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, 
secondo i criteri definiti nell’Allegato “B” al Provvedimento.
La sussistenza dei requisiti previsti dalla lett. b) di tale nor-
ma è verificata sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti 
della riscossione, secondo i criteri definiti nello stesso Al-
legato “B”.
Il certificato è esente da Imposta di bollo e Tributi speciali, 
è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavo-
rativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dalla data del 
rilascio. 
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Le Imprese o loro delegati possono ritirarlo presso un qua-
lunque Ufficio territoriale della Direzione provinciale com-
petente in base al domicilio fiscale dell’Impresa, salvo di-
verso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. 
Per i soggetti “grandi contribuenti”, il certificato è messo 
a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti ai 
sensi dell’art. 27 del Dl. n. 185/2008.
L’Impresa o un suo delegato può segnalare all’Ufficio che 
ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene 

non considerati. L’Ufficio verifica tali dati e richiede, lad-
dove necessario, conferma delle informazioni relative ai 
carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono 
riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qua-
lora ricorrano i presupposti, l’Ufficio procede all’emissione 
di un nuovo certificato. 
Lo Schema di certificato gli eventuali aggiornamenti sono 
disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.
agenziaentrate.gov.it. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 109/E del 
24 dicembre 2019, ha istituito il codice “09”, identificati-
vo del soggetto committente, da indicare da parte delle 
Ditte appaltatrici nel Modello di versamento “F24” per gli 
appalti “labour intensive” rientranti nell’art. 4 del Dl. n. 
124/2019, modificativo dell’art. 17-bis, comma 1, del Dlgs. 
n. 241/1997.
Nella Risoluzione, l’Agenzia ha ricordato che i versamenti 
di cui all’ultimo periodo del citato art. 17-bis, comma 1, del 
Dlgs. n. 241/1997, sono effettuati dall’Impresa cumulativa-
mente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori 
impiegati presso uno stesso committente. 
Tanto premesso, per consentire all’Impresa di effettuare 
i versamenti di cui trattasi indicando nel Modello “F24” il 
committente a cui si riferiscono, è stato istituito il seguente 
codice identificativo: 
- “09” denominato “Committente”. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 22 del 5 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito al trattamento ai fini Iva di un “contributo” annuo 
prefissato, versato da un’Azienda ad un Istituto a cui la 

Versamento di ritenute in appalti “labour intensive”
le indicazioni alle Ditte appaltatrici per compilare 
correttamente il Modello “F24”

Iva
esclusi i servizi espletati a seguito di delega di funzioni 
attribuita dalla Regione in quanto rientrano nei poteri 
autoritativi nel delegato

- Vengono poi riportate le modalità di compilazione dei 
campi della Sezione “Contribuente” del Modello “F24”: 

- nel campo “Codice fiscale”, è indicato il Codice fiscale 
dell’Impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’Impre-
sa subappaltatrice, tenuta al versamento;

- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, geni-
tore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il Codice 
fiscale del soggetto committente, unitamente al codice 
identificativo “09”, da riportare nel campo “Codice iden-
tificativo”. 

L’Agenzia ha precisato che i Modelli “F24” compilati se-
condo le Istruzioni impartite con la Risoluzione in com-
mento sono consultabili, sia dall’Impresa che ha effettua-
to il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il 
“Cassetto fiscale” accessibile dall’Area riservata del sito 
internet dell’Agenzia stessa.

Regione, mediante stipula di apposita Convenzione, ha 
devoluto alcune funzioni.
L’Agenzia ha ricordato che, circa il corretto trattamento Iva 
da riservare alle somme/contributi erogate dall’Azienda 
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all’Istituto, occorre individuare la sussistenza dei presup-
posti impositivi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972, vale a dire dei presupposti soggettivo e ogget-
tivo considerando, nel caso di specie, soddisfatto quello 
territoriale. 
Per quanto attiene alla determinazione del presupposto 
soggettivo, l’art. 13 della Direttiva CE 28 novembre 2006, 
n. 112, al paragrafo 1, prevede che “gli Stati, le Regioni, 
le Province, i Comuni e gli altri Enti di diritto pubblico non 
sono considerati soggetti passivi per le attività od opera-
zioni che esercitano in quanto ‘pubbliche autorità’, anche 
quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepi-
scono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, al-
lorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo 
genere, essi devono essere considerati soggetti passivi 
per dette attività od operazioni quando il loro non assog-
gettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza 
di una certa importanza”. Detta disposizione trova un ri-
scontro nell’art. 4, comma 5, del citato Dpr. n. 633/1972, il 
quale stabilisce, tra l’altro, che non sono considerate atti-
vità commerciali “le operazioni effettuate dallo Stato, dal-
le Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti di 
diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità”. 
Nella fattispecie in esame, dalla Deliberazione della Giun-
ta regionale (...) emerge che “- la Regione, sulla base di 
quanto previsto dall’articolo (...), affida all’Istituto, tramite 
Convenzione, le funzioni (...) delle Aziende (...); - la com-
petenza attribuita all’Istituto (...) ha l’obiettivo di sempli-
ficare gli adempimenti (...); - le Aziende per le domande 
pervenute dal (...) e per il periodo di vigenza della Conven-
zione (durata 2 anni) non esplicheranno più alcuna attività 
connessa all’esercizio di dette funzioni (...); - l’affidamento 
di dette funzioni è a titolo oneroso; - le Aziende sono indi-
viduate quali soggetti tenuti a versare un contributo annuo 
nella misura innanzi considerata; - l’Istituto eserciterà le 
predette funzioni avvalendosi delle proprie strutture e ri-
sorse umane nonché, eventualmente, delle risorse e del 
personale delle Aziende indicate nel protocollo operativo”. 
L’Istituto sembra svolgere quindi dette funzioni in virtù 
della “delega di funzioni” attribuitagli in Convenzione. Tali 
funzioni sono svolte dall’Istituto “nell’ambito di attività di 

pubblica autorità” dal momento che “- gli accertamenti 
(...) in questione possono essere espletati solo dall’Istitu-
to delegato. Nessun altro soggetto, nell’ambito territoriale 
di pertinenza, può accertare la sussistenza dei requisiti 
sanitari in materia di invalidità civile, sordità, handicap e 
disabilità; - solo dagli esiti di tali accertamenti dipendono 
le erogazioni delle provvidenze pubbliche e gli altri bene-
fici riconosciuti dalla legge discendenti dall’accertamento 
(...); - lo svolgimento delle funzioni delegate si inserisce 
in un rigido procedimento amministrativo nel quale sono 
disciplinate rigorosamente modalità, tempi, composizione 
degli organi, responsabilità, sub-procedimenti. Si tratta 
quindi di un tipico procedimento amministrativo; - i sogget-
ti preposti allo svolgimento delle funzioni tecniche delega-
te all’accertamento dei requisiti sanitari rispondono quali 
pubblici ufficiali per le relative attestazioni, anche sotto il 
profilo penale”. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che l’attività 
posta in essere dall’Istituto abbia carattere pubblico-au-
toritativo, poiché posta in essere quale “pubblica autori-
tà”, nell’esercizio di un potere-dovere istituzionale ed in 
assenza di qualunque ipotesi di potenziale distorsione di 
concorrenza. 
Ne consegue che, ai fini dell’Iva, conseguentemente, il 
“contributo” erogato dall’Azienda all’Istituto a fronte dell’e-
spletamento di dette funzioni, è escluso dal campo di ap-
plicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 
633/1972.
Per inciso, la Risposta in esame qualifica formalmente la 
suddetta somma come “contributo”, mentre a ns. avviso 
sarebbe stato più opportuno qualificarla chiaramente, an-
che a livello terminologico, come “corrispettivo”, seppur 
non soggetto ad Iva per mancanza, in capo al prestatore 
di servizio (l’Istituto) della soggettività passiva Iva (ai sensi 
della sopra richiamata norma). Questo per evitare di con-
fonderla con il contributo in senso stretto, escluso da Iva 
per mancanza del requisito oggettivo ai sensi dell’art. 2, 
comma 3, lett. a), del medesimo Dpr. n. 633/1972 (proble-
matica per la quale si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Agen-
zia delle Entrate con la Circolare n. 34/e del 2013).
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 79 del 27 febbraio 2020, ha fornito nuovi chiari-
menti in ordine alle agevolazioni Iva per disabili.
L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che l’art. 1 della 
Legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per 
le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in 
condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche 
prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fi-
siche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli 
disabili muniti di patente speciale, è stata estesa, dall’art. 
8, comma 3, della Legge n. 449/1997, ai medesimi sog-
getti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, con ridotte o 
impedite capacità motorie permanenti, ancorché non mu-
niti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino 
fiscalmente a carico. 
Con l’art. 50, comma 1, della Legge n. 342/2000, la pre-
detta agevolazione è stata trasfusa nel n. 31) della Tabella 
A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, che prevede l’ali-
quota Iva del 4% per le cessioni di autoveicoli di cui all’art. 
54, comma 1, lett. a), c) e f), del Dlgs. n. 285/1992 (nuovo 
“Codice della Strada”), di cilindrata fino a 2.000 centimetri 
cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici 
se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomo-
zione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie 
permanenti di cui al citato art. 3 della Legge n. 104/1992, 
ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. 
Infine, l’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, ha ul-
teriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo 
tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità 
tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione del-
la capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, 
a prescindere dall’adattamento del veicolo. 
Con la Circolare Entrate n. 46/E del 2001 è stato poi pre-
cisato che la documentazione necessaria per fruire dei 
benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica 
è la seguente: 
- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di 

cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992, da cui risulti che 
il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai 
sensi dell’art. 3 della medesima Legge, derivante da di-
sabilità psichica; 

- certificato di attribuzione dell’indennità di accompa-

Iva
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito 
all’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% da parte di 
soggetti disabili

gnamento, di cui alle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1990, 
emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’in-
validità civile di cui alla Legge n. 295/1990 (oggi emesso 
dall’Inps in base all’art. 20, comma 1, del Dl. n. 78/2009, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009). 

La Circolare Entrate n. 21/E del 2010 ha inoltre puntualiz-
zato che le suesposte indicazioni non devono tuttavia rite-
nersi tassative, atteso che per le altre categorie di disabili 
aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è 
stato precisato (vedasi Circolari Finanze n. 186/1998 e la 
più recente Risoluzione Entrate n. 8/2007) che è possibile 
prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da 
parte della Commissione medica di cui all’art. 4 della Leg-
ge n. 104/1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto 
il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre Commis-
sioni mediche pubbliche, quali ad esempio la Commissio-
ne per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, 
di guerra, e dalla certificazione da queste rilasciate risulti 
chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, 
gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione. 
In linea con tale orientamento, l’Agenzia ha ritenuto che, 
anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le 
finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave 
di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, possa 
essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla 
Commissione medica pubblica preposta all’accertamento 
dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo 
esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o 
mentale della stessa. 
Nel caso oggetto dell’istanza, con verbale della Commis-
sione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile, il 
minore è stato riconosciuto “invalido con necessità di as-
sistenza continua non essendo in grado di compiere gli 
atti quotidiani della vita (Legge n. 18/80)” e in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 4 del Dl. n. 5/2012, in quanto 
“è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale 
da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di ac-
compagnamento (art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000)”. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ha ri-
tenuto che tale ultimo certificato sia sufficiente per il rico-
noscimento delle agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, 
della Legge n. 388/2000.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 81 del 27 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito al versamento rateizzato dell’Iva periodica omes-
sa e sugli effetti sul credito annuale.
Nel caso specifico, il soggetto Iva istante ha versato solo 
in parte l’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche 
relative all’anno 2018. A seguito di ricevimento della co-
municazione di irregolarità, ai sensi dell’art. 54-bis del Dpr. 
n. 633/1972, i debiti non versati tempestivamente sono in 
corso di pagamento rateale. Dalla liquidazione periodica 
di dicembre 2018 è emersa un’eccedenza Iva a credito 
che non è stato possibile esporre nel rigo VL33 “totale 
Iva a credito” della Dichiarazione Iva 2019. Le Istruzioni 
al Modello chiariscono che, “nel calcolo del credito emer-
gente dalla Dichiarazione, infatti, occorre tenere conto 
esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale 
calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non 
deve essere compilato”. Di conseguenza, l’istante eviden-
zia che la Dichiarazione si chiude a zero e che in tal modo 
il credito stesso viene formalmente azzerato e non è quin-
di più utilizzabile, né nelle liquidazioni Iva del 2019, né in 
compensazione.
Ciò posto, chiede chiarimenti in merito alle modalità di 
recupero del credito, ritenendo possibile utilizzare l’ecce-
denza Iva a credito di dicembre per pagare parzialmente 
le rate dei debiti Iva 2018. 
L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso tale soluzione 
in quanto, come già chiarito con la Risposta ad Interpel-

Iva
un chiarimento su come recuperare di un credito annuale 
in caso di omessi versamenti periodici, regolarizzati con 
pagamenti rateali

lo n. 449 del 30 ottobre 2019, nel caso in cui siano stati 
omessi i versamenti dell’Iva a debito risultante dalle liqui-
dazioni periodiche, nel Modello di Dichiarazione annuale 
Iva, nel Quadro “VL” “non vanno considerati i versamenti 
periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell’Iva 
periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle 
comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai 
sensi dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972. In quest’ulti-
mo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, 
occorre indicare la quota parte d’imposta corrisposta fino 
alla data di presentazione della Dichiarazione e comun-
que non oltre il termine ordinario previsto per la presen-
tazione della stessa. Il pagamento delle rate successive, 
nel corso degli anni corrispondenti al Piano di rateazione, 
comporterà l’emersione di un credito Iva da indicare nella 
Dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento”. A 
tal fine, nel Modello di Dichiarazione Iva 2020 per il perio-
do d’imposta 2019 è stato istituito il Quadro “VQ” “per con-
sentire la determinazione del credito maturato a seguito 
di versamenti di Iva periodica non spontanei” (vedasi pag. 
40 delle Istruzioni). L’importo così individuato, confluendo 
nel rigo “VL12” – anch’esso di nuova istituzione - concorre 
alla determinazione del credito Iva annuale. 
In definitiva, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del con-
trollo automatizzato derivanti dal mancato versamento 
dell’Iva periodica, il credito Iva da versamenti omessi si 
costituisce nel momento e nella misura in cui vengono 
eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 33 del 7 febbraio 2020, ha chiarito che non è 
possibile emettere note di credito ex art. 26, comma 2, 
Dpr. n. 633/1972, per fatture emesse nei confronti di una 
Società fallita e mai incassate, laddove si sia soltanto alla 

Iva
non è possibile emettere nota di credito verso un 
debitore fallito fino alla “infruttuosità” della procedura 
concorsuale

fase di avvio della procedura concorsuale.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma dispone che “se 
un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, suc-
cessivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, 
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare 
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imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, an-
nullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per 
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di proce-
dure concorsuali o di procedure esecutive individuali rima-
ste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione 
dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del Regio-
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano atte-
stato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), del medesimo 
Regio-decreto n. 267/1942, pubblicato nel Registro delle 
imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o 
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o pre-
statore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai 
sensi dell’art. 19 l’Imposta corrispondente alla variazione, 
registrandola a norma dell’art. 25”. 
Per quanto attiene in particolare all’ipotesi di mancato pa-
gamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concor-
suali rimaste infruttuose, dell’importo fatturato, occorre far 
riferimento ai chiarimenti forniti dalla Circolare n. 77/E del 
2000, la quale ha puntualizzato come la richiamata circo-
stanza del mancato pagamento venga giuridicamente ad 
esistenza “... allorquando il soddisfacimento del creditore 
attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’im-

prenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussisten-
za di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione 
dell’attivo ...”. 
Il Documento di prassi rileva come “il verificarsi di tale 
evento postula quindi, in via preventiva, da un lato l’accla-
rata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento 
del debitore a procedura concorsuale, dall’altro - si sottoli-
nea in modo inequivoco - la necessaria partecipazione del 
creditore al concorso ...”. Definita preliminarmente nella 
necessaria partecipazione alla procedura il presupposto 
che legittima in astratto il creditore alla variazione in di-
minuzione, l’Agenzia ha evidenziato come, in concreto, 
il diritto alla variazione sia subordinato alla “infruttuosità” 
delle procedure esecutive individuali o concorsuali, e non 
al mero avvio delle stesse. 
Con diversi Documenti di prassi (su tutti la citata Circolare 
n. 77/E del 2000 e la Circolare n. 8/E 2017) l’Amministra-
zione finanziaria ha chiarito che la condizione di infruttuo-
sità della procedura concorsuale si realizza alla scadenza 
del termine per le osservazioni al Piano di riparto finale 
oppure, in assenza, di quello per opporre reclamo contro il 
Decreto di chiusura del fallimento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 35 del 7 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento Iva relativo ai servizi di sponsoriz-
zazione, nei confronti di Aziende italiane, da parte di un 
soggetto Iva non residente, ai sensi dell’art. 7-ter del Dpr. 
n. 633/1972.
Nel caso di specie, un’Associazione tedesca, soggetto pas-
sivo Iva, il cui scopo è diffondere la cultura e le esperienze 
dell’innovazione tecnologica presso i Comuni europei, ha 
organizzato una conferenza a Venezia in collaborazione 
con il Comune, l’Azienda partecipata del Comune ed una 
Fondazione. Quest’ultima ha fornito all’istante “chiavi in 
mano” tutti i servizi logistici e organizzativi necessari quali 
catering, traduzione simultanea, servizi tecnici, pulizia, co-
pertura con tecnostruttura, segreteria amministrativa, ecc. 
Detti servizi sono stati acquistati dalla Fondazione presso 
vari fornitori locali che hanno emesso fattura comprensiva 
di Iva e, dalla stessa sono stati fatturati all’Associazione 
tedesca applicando il “reverse charge”.

Iva
soggetti a “reverse charge” i servizi di sponsorizzazione 
erogati da non residenti verso soggetti passivi italiani

L’Associazione ha finanziato tali spese attraverso accordi 
di sponsorizzazione stipulati con Aziende italiane ed eu-
ropee, a fronte dei quali ha emesso ugualmente fatture in 
“reverse charge”.
Due le questioni affrontate in termini fiscali nella Risposta:
1) in merito alla fatturazione dalla Fondazione nei confron-

ti dell’Associazione tedesca, l’Agenzia delle Entrate ha 
richiamato l’art. 7-ter del Dpr. n. 633/1972 che, tra l’al-
tro, disciplina la territorialità delle prestazioni di servizi 
nelle operazioni “B2B”. I 2 criteri generali di tassazione 
applicabili nel “B2B” sono disciplinati a livello comuni-
tario dagli artt. 44 e 45 della Direttiva 2006/112/CE ed 
a livello interno dalla sopra citata norma, in base alla 
quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate 
nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti 
passivi stabiliti nel territorio dello Stato oppure quando 
sono rese a committenti non soggetti passivi da sog-
getti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Con riferi-
mento al servizio di allestimento di fiere ed esposizio-
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ni, assimilato sotto il profilo Iva al servizio consistente 
nella predisposizione di un seminario, di un meeting, 
come precisato dalla Circolare n. 37/2011, rientrano in 
tale categoria anche le prestazioni di servizi rese a fa-
vore dei soggetti che organizzano l’evento (...) nonché 
le prestazioni di servizi che siano in modo diretto con-
nesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, 
ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici 
o idraulici nell’ambito dello stand espositivo). Pertanto, 
considerato che la complessiva prestazione di servizio 
fornita dalla Fondazione alla Associazione tedesca si 
può qualificare come generica ed unitaria prestazione 
di organizzazione di un evento, così come delineato 
dalla citata Circolare, l’Agenzia ha ritenuto che a tale 
prestazione di servizi trovi applicazione la regola della 
rilevanza territoriale nel Paese del committente ai sensi 
dell’art. 7-ter del Dpr. n. 633/1972. Nel caso in esame 
quindi, poiché il committente è un soggetto passivo 
comunitario ed il prestatore del servizio è un soggetto 
passivo stabilito nel territorio dello Stato, non si realiz-
za il presupposto della territorialità. Per le suesposte 
considerazioni l’Agenzia ha considerato corretto il trat-
tamento fiscale applicato dalla Fondazione; 

2) in merito invece al trattamento Iva relativo ai servizi di 
sponsorizzazione resi dall’Associazione tedesca nei 
confronti di aziende italiane, l’Agenzia ha ritenuto che 
anche per tali prestazioni di servizi trova applicazione 
il citato art. 7-ter. In tal caso, essendo effettuate nei 
confronti di soggetti passivi d’imposta nazionali, le ope-
razioni sono rilevanti territorialmente ai fini Iva in Ita-
lia e devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria 
vigente al momento di effettuazione dell’operazione. 
Ne consegue che, nel caso in esame, si applica l’art. 
17, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “gli 
obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni 
di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti 
non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel 
territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’art. 
7-ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessio-
nari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni 
o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto pas-
sivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Euro-
pea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di 
fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni 
degli artt. 46 e 47 del Dl. n. 331/1993, pag. 3 di 4 con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge n. 427/1993”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 32 del 7 febbraio 2020, ha chiarito che si appli-
ca l’aliquota Iva ordinaria agli acquisti di apparecchi per 
aerosol terapia.
Il quesito posto riguardava la riconducibilità degli appa-
recchi per aerosol terapia e loro accessori tra i “dispo-
sitivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate 
per cure mediche, per la prevenzione di malattie” le cui 
cessioni, per effetto della norma d’interpretazione auten-
tica recata dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 145/2018, 
sono assoggettabili all’aliquota Iva ridotta del 10%, ai sen-
si dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972. Il richiamato n. 114), della Tabella A, parte III, 
prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% per 
le cessioni di “medicinali pronti per l’uso umano o veteri-
nario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceu-
tiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono 
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea 

Iva
aliquota ordinaria per l’acquisto di apparecchi per 
l’aerosol terapia

ufficiale”. 
La Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), al fine 
di chiarire dubbi emersi in sede di applicazione dell’ali-
quota ridotta del 10%, ha fornito l’interpretazione auten-
tica della disposizione agevolativa recata dal predetto 
n. 114), estendendone l’ambito di operatività, stabilendo 
che devono intendersi ricompresi in tale norma “anche i 
dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utiliz-
zate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e 
per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 
3004 della nomenclatura combinata di cui all’Allegato I del 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Com-
missione del 12 ottobre 2017 che modifica l’Allegato I del 
Regolamento (CEE) n. 2658/1987 del Consiglio relativo 
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doga-
nale comune”. 
Come precisato con la Circolare n. 8/E del 2019, la norma 
d’interpretazione autentica intende risolvere il problema 
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dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta per quei prodotti, 
che pur classificati ai fini doganali tra i prodotti farmaceu-
tici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, 
bensì come dispositivi medici. La predetta disposizione 
riguarda tuttavia non tutti i dispositivi medici ma solo quel-
li che siano classificabili nella voce “3004” della Nomen-
clatura combinata quali “medicamenti costituiti da prodotti 
anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilat-
tici” (es. sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, 
commercializzati come dispositivi medici, che siano stati 

merceologicamente classificati alla predetta voce doga-
nale). 
Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che alle cessioni di appa-
recchi per aerosol terapia e loro accessori non sia appli-
cabile l’aliquota ridotta del 10% ai sensi del n. 114), della 
Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, confi-
gurandosi come dispositivi medici non classificabili, dal 
punto di vista merceologico, nella predetta voce doganale 
“3004”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 19 febbraio 2020, n. 62, ha fornito chiarimenti in 
ordine alla verifica del requisito di “territorialità” ai fini Iva, 
di cui all’art. 7-quinquies del Dpr. n. 633/1972, nel caso di 
prestazioni di servizi relativi all’accesso ad attività culturali 
e artistiche.
La Società istante opera nel Settore dell’arte e organiz-
zerà in Italia un premio artistico al quale parteciperanno 
diversi artisti da tutto il mondo, sia privati che soggetti 
passivi Iva. Per partecipare al Premio artistico i diversi 
artisti dovranno iscriversi ad un Portale on-line e versare 
una quota di partecipazione in misura fissa che garantirà 
all’artista l’iscrizione alla competizione e la visibilità della 
propria opera d’arte sul Portale. Successivamente, tutte 
le opere d’arte pervenute saranno valutate da una giuria 
internazionale che ammetterà solo un centinaio di esse a 
una mostra espositiva che si terrà in Italia. Durante questa 
mostra le opere d’arte saranno esposte al pubblico, con 
accesso gratuito, e valutate da un’ulteriore giuria, che agli 
artisti migliori assegnerà un premio in denaro. 
La Società istante ha chiesto quale sia il trattamento fisca-
le Iva delle quote di partecipazione alla manifestazione, 
tenuto conto che al momento del pagamento delle stesse 
non si potrà conoscere l’effettiva partecipazione o meno 
del soggetto alla mostra espositiva, in quanto la stessa 
sarà valutata da una giuria, ed inoltre se si renda necessa-

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

rio suddividere la quota di partecipazione in 3 parti, consi-
derato che al suo interno contiene un servizio di commer-
cio elettronico (indiretto). 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato in primo 
luogo che il corrispettivo è unitario perché viene pagato 
dall’artista per partecipare al concorso per l’assegnazione 
del premio, risultando il servizio di iscrizione al portale di 
natura accessoria. In ragione di ciò, ha ritenuto che la pre-
stazione principale (partecipazione al concorso artistico) 
rientri tra le fattispecie di cui all’art. 7-quinquies del Dpr. n. 
633/1972, e cioè tra le prestazioni di servizi relativi all’ac-
cesso ad attività culturali e artistiche (nel caso di specie, in 
primo luogo, diritto di partecipare alla manifestazione ar-
tistica mediante la selezione da parte della giuria artistica 
e, in secondo luogo, eventuale diritto alla partecipazione 
alla mostra espositiva), ai fini Iva territorialmente rilevanti 
in Italia se ivi effettuate, sia se rese a committenti soggetti 
passivi [art. 7-quinquies, comma 1, lett. b)], sia se rese a 
committenti non soggetti passivi [art. 7-quinquies, comma 
1, lett. a)] (rinviando alla Circolare n. 37/E del 2011, para-
grafo 3.1.4, pagg. 3 e 4). 
Le prestazioni rese dalla Società istante relative al Portale 
assumono natura accessoria ai sensi dell’art. 12 del Dpr. 
n. 633/1972 e come tali seguono il trattamento Iva dell’o-
perazione principale.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 71 del 21 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alle aliquote Iva da applicare in edilizia ai c.d. 
“beni finiti”.
La Società istante svolge l’attività di commercio all’ingros-
so di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del Settore edi-
le ed ha intenzione di svolgere in futuro anche l’attività di 
commercio al dettaglio con posa in opera di detti prodotti, 
tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a im-
prese specializzate. 
La fatturazione avverrebbe come segue: 
- la Società vende il prodotto con posa in opera tutto com-

pleto e fattura l’intero importo al cliente; 
- le Imprese specializzate che svolgono l’attività di posa 

in opera ed emettono fattura nei confronti della Società, 
che dunque chiede chiarimenti in merito all’applicazione 
delle agevolazioni riguardanti i c.d. “beni finiti”. 

In particolare, chiede se le aliquote ridotte, previste per 
tale fattispecie, possano essere applicate anche alla ces-
sione con posa in opera di: 
- balconi e, in particolare, della ringhiera per il balcone 

completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissag-
gio, corrimano ecc.); 

- recinzioni e, in particolare, della ringhiera per la recin-
zione completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di 
fissaggio, corrimano, ecc.); 

- tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul 
pavimento e sulla facciata dell’edificio.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai 
sensi del n. 24) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. 
n. 633/1972, sono soggette all’aliquota Iva 4% le cessioni 
di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti 
per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui 
all’art. 13 della Legge n. 408/1949 e s.m., delle costruzioni 
rurali di cui al numero 21-bis) ...”. 
Il n. 127-sexies) della Tabella A, Parte III, allegata al De-
creto Iva, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 10% alla 
cessione dei “beni, escluse materie prime e semilavora-
te, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti 
di cui al n. 127-quinquies)”, e il n. 127-terdecies) dispo-
ne la stessa aliquota per le cessioni di “beni, escluse le 
materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione 
degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 

457/1978, esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del comma 
1 dello stesso articolo”. 
Alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie 
prime e semilavorate, è dunque applicabile: 
- l’aliquota Iva 4% quando sono forniti per la costruzione, 

anche in economia, di fabbricati di tipo economico aven-
ti le caratteristiche richieste dalla “Legge Tupini”, nonché 
delle costruzioni rurali; 

- l’aliquota Iva 10% quando sono forniti per la realizzazio-
ne di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies) (opere 
di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati 
“Legge Tupini”) nonché degli interventi di recupero c.d. 
“agevolati”. 

Secondo quanto chiarito dalla Circolare Finanze 2 marzo 
1994, n. 1/E, Paragrafo 8, per “beni finiti” “cui si applicano 
le aliquote agevolate si intendono quelli che anche suc-
cessivamente al loro impiego nella costruzione o nell’in-
tervento di recupero non perdono la loro individualità, pur 
incorporandosi nell’immobile. (...) Sono da considerare 
beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i monta-
carichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, 
elettrici, a gas eccetera...”. 
Non esiste dunque un’elencazione tassativa dei beni finiti. 
La Risoluzione Finanze n. 39 del 1996, per esempio, ha 
chiarito che le scale a chiocciola, a giorno o retrattili in 
legno o altro materiale, possono essere annoverate tra i 
“beni finiti” sia da un punto di vista funzionale che struttu-
rale, trattandosi di “beni aventi caratteristiche tali da poter 
essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla 
struttura della quale fanno parte e che conservano, quin-
di, la propria individualità”. Sempre a titolo esemplificativo, 
sono stati considerati “beni finiti” “le porte, gli ascensori, 
i lavandini ecc., in quanto, anche se devono incorporarsi 
nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non perdono 
la loro individualità né si trasformano in beni diversi. Vice-
versa, sono da considerare materie prime e semilavorate, 
le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, unitamente ad 
altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri” 
(Risoluzione Finanze n. 353485/1982). 
In merito al concetto di “beni finiti”, l’Agenzia ha ricordato 
inoltre che: 
a) la Risoluzione Finanze 30 marzo 1998, n. 22, ha pre-

cisato che “la specifica individualità e funzionalità del 

Iva
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul concetto 
di “beni finiti” e sulle casistiche di aliquote agevolate 
applicabili agli stessi
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bene finito non viene meno qualora esso concorra a 
realizzare la costruzione dell’opera. Il bene finito infatti 
è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, 
è comunque riconoscibile e non perde le proprie carat-
teristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utiliz-
zazioni”; 

b) carattere distintivo del bene finito è, in ogni caso, l’av-
venuta ultimazione del processo produttivo, da ciò deri-
vando che tale bene si trova, per definizione, nella fase 
finale della commercializzazione (vedasi Risoluzione 
Finanze n. 353485/1982 citata, nonché Risoluzione Fi-
nanze n. 269/E del 2007). 

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

che i beni oggetto della Risposta in esame (ringhiera per 
balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recin-
zione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e ter-
razze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata 
dell’edificio) possano rientrare nella categoria dei “beni 
finiti” e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora 
siano conformi ai requisiti indicati nei citati documenti di 
prassi e, dunque, mantengano una propria individualità e 
autonomia funzionale, siano sostituibili “in modo assolu-
tamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte” 
(Risoluzione Finanze n. 39/1996 citata), senza perdere le 
proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripe-
tute utilizzazioni, non solo in astratto. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 10 febbraio 2020 n. 41, ha fornito precisazioni in 
ordine all’aliquota Iva cui assoggettare la costruzione di 
una struttura residenziale extraospedaliera da accreditare 
presso la Regione, destinata ad ospitare e assistere, sot-
to il profilo socio-sanitario e socio-assistenziale, persone 
affette da disturbi dello spettro autistico in una struttura. 
Il n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, nell’individuare gli edifici oggetto dell’a-
gevolazione Iva, fa riferimento a quelli “...di cui all’art. 
1 della Legge n. 659/1961, assimilati ai fabbricati di cui 
all’art. 13 della Legge n. 408/1949, e s.m.”. 
L’art. 1 della Legge n. 659/1961 prevede che “le agevo-
lazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di 
case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della Legge 
n. 408/1949, e successive proroghe e modificazioni, sono 
estese agli edifici contemplati dall’art. 2, comma secon-
do, del Regio Dl. n. 1094/1938, convertito nella Legge n. 
35/1939”. Trattasi di edifici quali “gli edifici scolastici, le 
Caserme, gli Ospedali, le Case di cura, i Ricoveri, le Co-
lonie climatiche, i Collegi, gli Educandati, gli Asili infantili, 
gli Orfanotrofi e simili” (vedasi art. 2, comma 2, del Regio 
Dl. n. 1094/1938). 
Ciò posto, con l’entrata in vigore del Dl. n. 200/2008, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2009, il Regio 
Dl. n. 1094/1938 è stato abrogato. 

Iva
aliquota del 10% per la realizzazione di una struttura 
residenziale extraospedaliera da accreditare presso la 
Regione

Nonostante detta abrogazione, l’Agenzia ha ritenuto che 
il richiamo agli edifici contemplati dall’art. 2, comma 2, del 
Regio Dl. n. 1094/1938, contenuto nell’art. 1 della Legge 
n. 659/1961 - che come detto prevede l’estensione delle 
agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione 
di case di abitazione non di lusso a specifiche categorie di 
edifici - sia ancora validamente applicabile. 
Il citato n. 127-quinquies) infatti fa riferimento alla norma 
del 1961, tuttora vigente, che al fine di individuare gli edi-
fici assimilati alle case di abitazione non di lusso, anziché 
riscrivere il contenuto dell’art. 2, comma 2, del Regio Dl. n. 
1094/1938, vi ha fatto un semplice rinvio. Tale rinvio deve 
essere interpretato nel senso che il richiamo normativo ivi 
contenuto non è riferito al precetto di legge, ormai abroga-
to, bensì alle tipologie di edifici ivi descritte. Descrizione 
che deve intendersi, implicitamente, far parte del contenu-
to dell’art. 1 della Legge n. 659/1961. 
Di conseguenza, qualora gli edifici che si andranno a co-
struire fossero qualificabili come “Case di cura” o “Rico-
veri” o strutture similari, si applicherebbe l’aliquota Iva del 
10% ai sensi del citato n. 127-quinquies), fermo restando 
che le caratteristiche strutturali e la destinazione/condu-
zione dell’intero complesso rispecchino effettivamente e in 
modo univoco (anche catastalmente), le descritte finalità, 
nel rispetto ovviamente della normativa di settore. 
Resta inteso che, nel caso in cui la struttura sia realizzata 
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sulla base di un unico contratto di appalto con un corri-
spettivo unico forfettario, l’intera prestazione sarà in ogni 
caso soggetta all’aliquota Iva più elevata e ciò in virtù di un 
consolidato Principio generale riguardante l’inscindibilità 
del contratto di appalto (vedasi la Risoluzione Entrate 5 
agosto 2014, n. 111/E). Per poter applicare quindi aliquo-
te Iva differenti è necessario distinguere in maniera certa 
l’ammontare dei corrispettivi riguardanti le diverse presta-
zioni. 
Per quanto concerne l’applicabilità del “reverse charge“ al 
caso in esame, si osserva che nulla ha a che vedere con 
l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10%. Trattasi 
infatti di un particolare meccanismo di assolvimento dell’I-

va che individua nel destinatario della cessione o della 
prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio 
dello Stato, il soggetto obbligato all’assolvimento dell’im-
posta, in luogo del cedente o prestatore. Ciò ovviamente 
a prescindere dall’aliquota Iva applicabile all’operazione. 
Nella fattispecie prospettata dai contribuenti, il “reverse 
charge” si applica unicamente al ricorrere delle condizio-
ni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter), del Dpr. n. 
633/1972, peraltro già ampiamente commentati dall0Am-
ministrazione finanziaria in numerosi Documenti di prassi, 
a cui si rinvia (vedasi in primis le Circolari Entrate 29 di-
cembre 2006 n. 37/E, 14 marzo 2015 n. 14/E e 22 dicem-
bre 2015 n. 37/E).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 49 dell’11 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’aliquota Iva da applicare alla costruzione di 
una struttura destinata a ospitare e assistere, sotto il profi-
lo socio-sanitario e socioassistenziale, persone affette da 
una particolare disabilità.
Al riguardo, il n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte 
III, allegata al Dpr. n. 633/1972, nell’individuare gli edifici 
oggetto dell’aliquota agevolata del 10%, fa riferimento a 
quelli “... di cui all’art. 1 della Legge n. 659/1961, assimilati 
ai fabbricati di cui all’art. 13 della Legge n. 408/1949 e 
s.m.”. 
L’art. 1 della Legge n. 659/1961 prevede che “le agevo-
lazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di 
case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della Legge 
n. 408/1949, e successive proroghe e modificazioni, sono 
estese agli edifici contemplati dall’art. 2, comma secon-
do, del Regio Dl. n. 1094/1938, convertito nella Legge n. 
35/1939”. Trattasi di edifici quali “gli edifici scolastici, le 
Caserme, gli Ospedali, le Case di cura, i Ricoveri, le Co-
lonie climatiche, i Collegi, gli Educandati, gli Asili infantili, 
gli Orfanotrofi e simili” (art. 2, comma 2, del Regio Dl. n. 
1094/1938). 
Ciò posto, l’Agenzia ha evidenziato che con l’entrata in vi-
gore del Dl. n. 200/2008, convertito con modificazioni dal-
la Legge n. 9/2009, il richiamato Regio Dl. è stato abroga-
to. Tuttavia, nonostante detta abrogazione, l’Agenzia ha 
ritenuto che il richiamo agli edifici contemplati dall’art. 2, 
comma 2, del Regio Dl., contenuto nell’art. 1 della Legge 
n. 659/1961 - che come detto prevede l’estensione delle 
agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione 

Iva
aliquota 10% sulla realizzazione di Case di cura e Ricoveri

di case di abitazione non di lusso a specifiche categorie di 
edifici - sia ancora validamente applicabile. 
Il citato n. 127-quinquies) infatti fa riferimento alla norma 
del 1961, tuttora vigente, che, per individuare gli edifici 
assimilati alle case di abitazione non di lusso, anziché ri-
scrivere il contenuto dell’art. 2, comma 2, del Regio Dl. n. 
1094/1938, vi ha fatto un semplice rinvio. Tale rinvio deve 
essere interpretato nel senso che il richiamo normativo ivi 
contenuto non è riferito al precetto di legge, ormai abroga-
to, bensì alle tipologie di edifici ivi descritte. Descrizione 
che deve intendersi, implicitamente, far parte del contenu-
to dell’art. 1, della Legge n. 659/1961. 
Di conseguenza, qualora gli edifici che si andranno a co-
struire siano qualificabili come “Case di cura” o “Ricove-
ri” o strutture similari, si applicherebbe l’aliquota Iva del 
10% ai sensi del n. 127-quinquies), fermo restando che 
le caratteristiche strutturali e la destinazione/conduzio-
ne dell’intero complesso rispecchino effettivamente e in 
modo univoco (anche catastalmente), le descritte finalità, 
nel rispetto ovviamente della normativa di settore. 
L’Agenzia ha precisato peraltro che, nel caso in cui la 
struttura sia realizzata sulla base di un unico contratto di 
appalto con un corrispettivo unico forfettario, l’intera pre-
stazione sarà in ogni caso soggetta all’aliquota Iva più 
elevata e ciò in virtù di un consolidato Principio generale 
riguardante l’inscindibilità del contratto di appalto (vedasi 
Risoluzione Entrate n. 111/E del 2014). 
Per poter applicare quindi aliquote Iva differenti è neces-
sario distinguere in maniera certa l’ammontare dei corri-
spettivi riguardanti le diverse prestazioni.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 43 del 10 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al meccanismo di rivalsa dell’Iva a seguito di ac-
certamento, ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 633/1972. 
In particolare:
1. la Società istante ritiene di poter esercitare la rivalsa, 

ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 633/1972, della mag-
giore Imposta versata a seguito della definizione, nei 
confronti delle Ditte individuali e/o delle Società di per-
sone, ancorché cancellate dal Registro delle imprese, 
in quanto tali soggetti non hanno personalità giuridica 
distinta rispetto a quella del titolare dell’Impresa indi-
viduale ovvero dei soci della Società di persone (che 
rispondono - illimitatamente o limitatamente, a seconda 
del modello organizzativo prescelto - delle obbligazioni 
della Società); 

2. ove poi la rivalsa nei confronti di tali soggetti non do-
vesse andare a buon fine, la Società istante ritiene 
possibile, all’esito dell’infruttuoso esperimento, in tutto 
o in parte, di procedure esecutive individuali e/o con-
corsuali, procedere all’emissione di una nota di credito 
ex art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, di sola Iva, 

Rivalsa dell’Iva a seguito di accertamento
se non va a buon fine impossibile recuperare l’Iva 
emettendo una nota di credito

non applicandosi al caso di specie i chiarimenti di cui 
alla Risoluzione Entrate n. 127/E del 2008, ove, con ri-
ferimento alle note di variazione emesse a seguito di 
procedure concorsuali infruttuose, è stato chiarito che 
occorre variare sia l’imponibile che la relativa imposta.

Sul punto, l’Agenzia non ha ritenuto condivisibili le sue-
sposte soluzioni interpretative prospettate dalla Società 
istante, per quanto già chiarito con la Risposta all’Interpel-
lo n. 531 del 20 dicembre 2019. 
In merito al ricorso alla nota di variazione in diminuzio-
ne, l’Agenzia ha ritenuto che non possa essere consentito 
alla Società istante di detrarre neppure una parte dell’Iva 
versata in sede di “definizione agevolata”, né di dedurre 
la differenza della stessa dal reddito d’impresa perché, 
come chiarito con la Risposta ad Interpello n. 84 del 26 
novembre 2018, il diritto di rivalsa ammesso dall’art. 60, 
ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, è un diritto “speciale”, 
sicché “anche in presenza di tutte le condizioni necessa-
rie a rendere il diritto potenzialmente esistente”, la rivalsa 
operata ai sensi del medesimo articolo “ha natura di isti-
tuto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai 
rapporti interni fra i contribuenti”.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 5 del 
14 febbraio 2020, ha chiarito che, al verificarsi di uno dei 
presupposti per l’emissione della nota di variazione in di-
minuzione ai fini Iva, previsti dall’art. 26, comma 2, del 
Dpr. n. 633/1972, per effetto del richiamo all’art. 19 del 
Dpr. n. 633/1972, contenuto nel citato art. 26, il diritto alla 
detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la Di-
chiarazione Iva relativa all’anno in cui il predetto diritto è 

Iva
l’emissione di note di credito entro il 30 aprile legittima 
l’emittente alla detrazione dell’Iva

sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può 
esercitare il diritto medesimo. 
La nota di variazione, emessa entro il suddetto termine, 
legittima l’emittente alla detrazione della relativa Iva, origi-
nariamente addebitata per rivalsa, ed obbliga il ricevente 
alla registrazione della stessa, ai sensi del comma 5 dello 
stesso art. 26.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 6 del 10 
febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al 1° seme-
stre di applicazione delle nuove disposizioni in materia di 
trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’art. 2, 
comma 6-ter, del Dlgs. n. 127/2015.
Tale semestre, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti 
con volume di affari superiore a Euro 400.000 e dal 1° 
gennaio 2020 per gli altri soggetti, non prevede l’applica-
zione di sanzioni in caso di trasmissione telematica dei 
dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese succes-
sivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restan-
do i termini di liquidazione dell’Iva.
I dubbi a cui l’Agenzia ha dovuto rispondere riguardano in 
particolare l’applicazione delle sanzioni qualora, durante 
il 1° semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di 
fatto siano state adottate forme diverse di documentazio-
ne dei corrispettivi. Più in dettaglio, si tratta delle ipotesi 
in cui il contribuente con volume d’affari superiore a Euro 
400.000 abbia emesso fatture in luogo della memorizza-
zione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, nelle more di 
dotarsi di registratore telematico (“Rt”) per l’effettuazione 
di tale adempimento, abbia emesso scontrini o ricevute 
fiscali secondo la precedente normativa. 
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 29 giugno 
2019, fornendo indicazioni sul punto, ha già precisato che 
il comma 6-ter in esame fornisce risposta alle potenzia-
li difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di 
memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi 
giornalieri, consentendo ai contribuenti interessati, ancora 
privi di un “Rt”, di trasmettere i dati relativi ai corrispetti-
vi giornalieri entro i più ampi termini previsti dal predetto 
comma 6-ter, ossia entro il mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione. Il successivo Provvedimen-
to dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019 ha individuato 
le modalità di trasmissione telematica e i dati da inviare in 
tale caso, fermo restando, come del pari precisato nella 
Circolare Entrate n. 15/E del 2019, che l’obbligo di memo-
rizzazione giornaliera dei corrispettivi, in assenza di Regi-
stro telematico, deve comunque essere assolto mediante 
i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute 
fiscali. 
In sintesi, i contribuenti tenuti alla memorizzazione e tra-
smissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di 

Omessa trasmissione telematica dei corrispettivi del 2° 
semestre 2019
possibile operare l’invio entro il 30 aprile 2020, senza 
sanzioni

“Rt” nel 1° semestre di vigenza dell’obbligo e fino al mo-
mento di disponibilità del “Rt”: 
a) certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e rice-

vute fiscali; 
b) inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese suc-

cessivo a quello di effettuazione dell’operazione secon-
do le indicazioni contenute nel citato Provvedimento 4 
luglio 2019; 

c) liquidano comunque correttamente e tempestivamente 
le imposte. 

Non sussiste invece l’obbligo memorizzazione elettronica 
e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri lad-
dove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le opera-
zioni siano state documentate tramite l’emissione di fattu-
re ex artt. 21 o 21-bis del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia ha ricordato infatti che: 
- le nuove disposizioni non hanno abrogato né modificato 

quelle in tema di fatturazione, con i relativi termini e mo-
dalità che restano quindi validi ed applicabili; 

- l’emissione di una fattura, nelle ipotesi di operazioni ex 
art. 22 del Dpr. n. 633/1972, non solo è possibile ma, in 
linea generale, è obbligatoria a fronte della richiesta del 
cliente. 

Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è 
previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con 
il Decreto Mef 10 maggio 2019, come da ultimo modifica-
to con Decreto dello stesso Ministro datato 24 dicembre 
2019, tra cui gli Enti Locali, con riferimento ai servizi Iva 
rientranti nell’art. 22 del Dpr. n. 633/1972 e quindi anche 
nell’art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/1996, eso-
nerati da qualsiasi tipo di certificazione: ad esempio, cor-
rispettivi della “Refezione scolastica”, “Trasporto scolasti-
co”, “Lampade votive”. 
Nell’ambito della complessiva attività volta a favorire l’a-
dempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate ha in-
viato ai contribuenti con volume d’affari superiore a Euro 
400.000, potenzialmente tenuti dal 1° luglio 2019 alla tra-
smissione telematica dei corrispettivi ma che non risultava 
effettuata, una comunicazione che segnalava la possibile 
anomalia. 
Tali contribuenti – tra cui ricordiamo ad esempio anche al-
cuni Comuni, per l’attività svolta dalle Farmacie - possono 
fornire i chiarimenti del caso secondo quanto indicato nel-
la lettera ricevuta e rimediare ad eventuali violazioni, con 
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le modalità ed i benefici disciplinati dall’art. 13 del Dlgs. n. 
472/1997 (“ravvedimento operoso”).
L’Agenzia ha precisato che, laddove l’unica omissione ri-
scontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad 
operazioni effettuate nel 1° semestre di vigenza dell’ob-
bligo, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella 
Circolare Entrate n. 15/E del 2019 e di quanto disposto 
dall’art. 10 della Legge n. 212/2000 (c.d. “Statuto del contri-
buente”) può essere regolarizzata senza che siano dovute 
sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempi-

mento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei 
dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 
previsto per la presentazione della Dichiarazione Iva rela-
tiva al periodo d’imposta 2019. 
In definitiva, l’Agenzia ha ritenuto che le sanzioni indicate 
nell’art. 2, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015 vadano appli-
cate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispet-
tivi riferita al 2° semestre del 2019, successiva al 30 aprile 
2020 ovvero omessa dopo tale data.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 21 feb-
braio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle novità in 
materia di utilizzo dei Registratori telematici, con partico-
lare riferimento al credito d’imposta, ai buoni pasto ed alle 
sanzioni.
La Circolare n. 3/E mette a sistema le ultime novità sul 
tema della memorizzazione elettronica e trasmissione te-
lematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Credito d’imposta
In primo luogo, vengono forniti chiarimenti sul credito di 
imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori tele-
matici per la memorizzazione e la trasmissione telematica 
dei corrispettivi. 
Il Documento di prassi precisa che l’acquisto e l’adatta-
mento riguarda, sia i modelli nuovi che quelli usati. Posso-
no fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il 
Registratore telematico, sostengono la spesa per l’acqui-
sto o l’adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 
e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in 
un secondo momento, come nel caso dell’utilizzo in lea-
sing. Rimane, invece, fuori dall’agevolazione chi acquista 
gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva 
cessione a vario titolo.
Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei regi-
stratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino 
a un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 
50 in caso di adattamento. L’ammontare del credito d’im-
posta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta 
non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’a-
gevolazione. Perché si possa fruire del credito d’imposta 
la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, 
come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.

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

Memorizzazione dei buoni pasto
Nel caso in cui il “pagamento” avvenga tramite l’utilizzo 
dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante 
è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte 
non riscosso, e ad emettere comunque il documento com-
merciale. Dal 1° luglio 2020 sarà poi possibile specificare 
più nel dettaglio la natura della transazione.
Sanzioni
Nei primi 6 mesi di entrata in vigore dell’obbligo di me-
morizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi 
non si applicano le sanzioni individuate dall’art. 2 del Dlgs. 
n. 127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l’Im-
posta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successi-
vo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Si tratta del 
periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 
2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a Euro 
400.000 e del semestre 1° gennaio-30 giugno 2020 per gli 
altri operatori. 
La Circolare n. 3/E in commento precisa che la memoriz-
zazione e la trasmissione costituiscono un unico adempi-
mento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’appli-
cazione delle sanzioni citate. 
Faq
Infine, l’Agenzia delle Entrate segnala che sulle proble-
matiche di ordine più prettamente tecnico-operativo ri-
guardanti la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro 
il prossimo mese di marzo sarà disponibile sul proprio sito 
istituzionale della scrivente (https://www.agenziaentrate.
gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico) il Servizio 
“Faq-Risposte alle domande più frequenti” ad integrazio-
ne dei chiarimenti contenuti nella Circolare in commento.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 76 del 27 febbraio 2020, ha fornito puntualizza-
zioni in ordine alla possibilità di applicare l’Imposta di regi-
stro in misura fissa e l’esenzione dalle Imposte ipotecarie 
e catastali, nel caso di atti preordinati alla trasformazione 
del territorio, riferiti nello specifico alla cessione di terreni 
in esecuzione di una Convenzione urbanistica.
Al riguardo, l’Agenzia ha osservato in via preliminare che, 
ai sensi dell’art. 20, comma 2, della Legge n. 10/1977, 
introdotto dall’art. 1, comma 88, della Legge n. 205/2017, 
il trattamento tributario di cui all’art. 20, comma 1 (Impo-
sta di registro in misura fissa ed esenzione dalle Impo-
ste ipotecaria e catastale ex art. 32, comma 2, del Dpr. 
n. 601/1973) “si applica anche a tutti gli atti preordinati 
alla trasformazione del territorio posti in essere mediante 
accordi o convenzioni tra privati ed Enti pubblici, nonché a 
tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”. 
Tale nuova formulazione della disposizione di cui all’art. 
20 appare volta ad un ampliamento della portata applica-
tiva della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene 
di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in prece-
denza non agevolati, purché gli stessi siano comunque 
finalizzati alla “trasformazione del territorio” e siano posti 
in essere sulla base di “accordi o convenzioni tra privati 
ed enti pubblici”. 
Nel caso di specie, la cessione dei terreni oggetto dell’in-
tervento viene posta in essere da parte del soggetto che 
aveva originariamente stipulato con il Comune la Conven-
zione urbanistica con la quale il medesimo si impegnava 
alla realizzazione di un intervento di trasformazione ur-
bana adottato con Deliberazione del Consiglio comuna-
le. Rilevato che, come asserito nell’Istanza di Interpello, 
il predetto soggetto risulterebbe non in possesso dei re-
quisiti soggettivi e oggettivi necessari alla realizzazione 
del ridetto intervento, il medesimo intende procedere alla 
cessione dei propri diritti sull’area interessata a favore di 
altro soggetto (una Cooperativa) in possesso invece dei 
prescritti requisiti. 
La sopra indicata cessione viene quindi ritenuta dalla 
Cooperativa istante come “atto preordinato alla trasfor-
mazione del territorio posto in essere mediante accordi 
o convenzioni tra privati ed Enti pubblici”, rientrante nella 
previsione del sopra richiamato art. 20, comma 2, della 
Legge n. 10/1977. 
A tal riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, con la Risoluzio-

Atti preordinati alla trasformazione del territorio
un caso in cui si applica l’Imposta di registro fissa e 
l’esenzione dalle ipocatastali

ne Entrate n. 80/2018, ha fornito chiarimenti interpretativi 
in ordine alla disposizione introdotta dall’art. 1, comma 88, 
della Legge n. 205/2017, precisando che la stessa deve 
essere comunque coordinata con il contesto normativo 
alla quale la medesima si riferisce (ovvero con la Leg-
ge n. 10/1977, c.d. “Legge Bucalossi”), per cui il regime 
agevolativo previsto da tale disposizione non potrebbe di 
conseguenza essere esteso ad atti che, sebbene generi-
camente preordinati alla trasformazione del territorio, non 
abbiano quale oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli 
previsti dalla citata Legge n. 10/1977; in tale sede, è stato 
peraltro precisato che rientrano fra gli altri nell’ambito di 
tale Legge le cessioni di aree per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio e 
gli atti finalizzati alla redistribuzione di aree fra lottizzanti, 
sulla base anche delle istruzioni fornite con la Risoluzione 
Entrate n. 56/2015. 
Atteso quanto sopra, riguardo al caso di specie, l’Agenzia 
ha osservato che, così come rappresentato dalla Coope-
rativa istante, anche in sede di integrazione documentale 
richiesta dalla scrivente, l’intervento edilizio convenziona-
to è senza dubbio riconducibile alla disciplina di cui alla 
Legge n. 10/1977, così come modificata e integrata dalle 
successive norme in materia edilizia. 
La Legge n. 10/1977 risulta infatti effettivamente citata 
nella Convenzione stipulata in data 19 settembre 2013 
ed allegata all’Istanza di Interpello, cioè nelle premesse 
della Convenzione stessa, nella parte in cui viene indica-
to che “l’unica Convenzione-tipo, ad oggi approvata dalla 
Regione per tali interventi, è quella di cui alla Delibera del 
Consiglio regionale n. 260/1978, sulla base di precedenti 
normative (Legge n. 10/1977 e s.m.), ma di identico con-
tenuto”. 
Considerata dunque la riconducibilità dell’intervento codi-
ficato dalla Convenzione attuativa del Piano in oggetto a 
quelli previsti dalla citata Legge n. 10/1977, occorre veri-
ficare se, nel caso in esame, ricorra la capacità dell’atto 
di trasferimento in parola a realizzare direttamente ed im-
mediatamente la funzione di trasformazione del territorio, 
così come disciplinata dalla Convenzione stipulata tra il 
privato (proprietario dei terreni) e il Comune. 
Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato che, come detto, con 
la Convenzione in parola vengono regolati “... i rapporti 
e le reciproche obbligazioni tra il Comune e la Sig.ra … 
quale soggetto attuatore delle previsioni di cui all’Ambi-
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to di trasformazione urbana AT3-C del Piano complesso 
d’intervento, nonché proprietaria delle aree interessate da 
tali interventi”. 
Con la predetta Convenzione è prevista espressamen-
te l’eventualità che gli obblighi assunti con la medesima 
dall’originario soggetto attuatore possano essere trasferiti 
ad altro soggetto. L’art. 17 della Convenzione stessa spe-
cifica testualmente che “gli obblighi assunti con il presente 
atto sono vincolanti per i firmatari, e saranno integralmen-
te trasferiti a qualsiasi altro soggetto mandatario o acqui-
rente che a loro si sostituisca o loro succeda. Il soggetto 
attuatore, o i suoi aventi causa, si impegna pertanto ad 
inserire negli eventuali mandati e/o atti di trasferimento a 
terzi di aree edificabili a seguito dell’attuazione del Pro-
getto, specifiche clausole mediante le quali il mandatario 
e/o l’acquirente assume nei confronti della Pubblica Am-
ministrazione tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, 
trasmettendo alla Pubblica Amministrazione stessa copia 
delle relative note di trascrizione”. La validità del Piano 
attuativo, che deve essere realizzato entro 5 anni dalla 
data di pubblicazione (art. 13 della Convenzione) risulta 
essere stata prorogata al 27 giugno 2019, con Delibera 
consiliare. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che l’atto 
di trasferimento di cui trattasi può essere considerato, ai 
fini agevolativi in parola, come atto preordinato alla tra-
sformazione del territorio, risultando l’eventualità del tra-
sferimento a soggetto terzo espressamente prevista dalla 

originaria convenzione, sempreché vengano effettivamen-
te rispettate le previsioni di cui all’art. 17 della Conven-
zione (inserimento nell’atto di trasferimento di clausola 
mediante la quale l’acquirente assume nei confronti della 
Pubblica Amministrazione tutti gli obblighi derivanti dalla 
Convenzione, che in precedenza risultavano in capo all’o-
riginario soggetto attuatore). 
Il trasferimento dei terreni in esame assume dunque, ai 
fini dell’agevolazione in parola, la valenza di un evento 
negoziale strumentale all’articolazione della trasforma-
zione del territorio in quanto, in mancanza dello stesso 
trasferimento, non sarà possibile assolvere agli obblighi 
di trasformazione del territorio contratti con la Convenzio-
ne citata. Tale presupposto quindi ne fa discendere una 
connessione funzionale con la finalità della trasformazio-
ne del territorio, proprio in quanto l’atto di trasferimento in 
parola trova la propria causa nella Convenzione stipulata 
tra il Comune ed il soggetto attuatore. 
In considerazione di quanto premesso, l’Agenzia ha con-
cluso che l’atto di trasferimento in parola può fruire dell’a-
gevolazione prevista dall’art. 20, comma 2, della Legge n. 
10/1977 (Imposta di registro in misura fissa ed esenzio-
ne dalle Imposte ipotecarie e catastali ex art. 32, comma 
2, del Dpr. n. 601/1973), nel presupposto che lo stesso, 
come detto, sia riconducibile alle disposizioni di cui alla 
Legge n. 10/1977, e sia propedeutico alla concretizzazio-
ne della finalità trasformativa del territorio.

Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 21 del 5 febbra-
io 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in 
riferimento all’esenzione in modo assoluto da Imposta di 
bollo sulle quietanze emesse dal tesoriere per conto del 
Comune inerenti principalmente mandati di pagamento in 

Imposta di bollo su quietanze
alcuni casi di esenzione in modo assoluto

contanti.
Riportiamo di seguito le tipologie di pagamento più rile-
vanti citate dal Comune istante e il corrispondente articolo 
di riferimento della Tabella o della Tariffa allegate al Dpr. 
n. 642/1972:

Tipologia di pagamento Riferimento normativo
pagamenti/incassi di importo inferiore ad Euro 77,47 art. 13, Tariffa
pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva art. 6, Tabella
quietanze apposte su fatture già assoggettate a bollo art. 13, nota 2b., Tariffa
rimborso di fondi economali art. 15, comma 4, Tabella
rimborsi di trasferte ad amministratori e personale art. 26, Tabella
spese relative a sussidi o contributi assistenziali art. 8, Tabella
contributi o quota associative art. 7, Tabella
mandati emessi a favore di dipendenti art. 26, Tabella
pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente art. 26, Tabella
pagamento indennità di esproprio art. 22, Tabella



Revisore
NEWS

10 marzo 2020

NOTIZIARIO FISCALE

63

L’Agenzia delle Entrate, in risposta al Comune istante, ha 
richiamato l’art. 13, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 
642/1972, il quale prevede l’applicazione dell’Imposta di 
bollo nella misura di Euro 2,00 per le “fatture, note, conti 
e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti 
(...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri 
per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbli-
gazione pecuniaria”.
In linea generale, pertanto, le quietanze rilasciate a libe-
razione totale o parziale di un credito devono essere as-
soggettate all’Imposta di bollo nella misura di Euro 2,00. 
La nota 2 in calce al predetto art. 13 prevede tuttavia che 
“l’Imposta non è dovuta quando la somma non supera 
Euro 77,47 e per le quietanze o ricevute apposte sui do-
cumenti già assoggettati all’Imposta di bollo (…)”.
Viene quindi confermata l’esenzione per i pagamenti di 
importo inferiore ad Euro 77,47 e per le quietanze apposte 
su fatture già soggette ad Imposta di bollo.
Per quanto riguarda i corrispettivi già assoggettati ad Iva, 
vale il Principio di alternatività tra Iva ed Imposta di bollo. 
La norma di riferimento del Principio di alternatività è l’art. 
6 della Tabella, Allegato “B”, del Dpr. n. 642/1972, che 
esenta in modo assoluto dall’Imposta di bollo le “fatture 
ed altri documenti di cui all’art. 13 della Tariffa riguardanti 
il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad 
Iva”.
Confermata pertanto l’esenzione da Imposta di bollo per 
le quietanze relative ad importi rilevanti ai fini Iva.
Per l’applicazione dell’Imposta di bollo su quietanze relati-
ve a compensi assimilati a lavoro dipendente, l’art. 26 del-
la Tabella sopra citata dichiara esenti dall’Imposta in modo 
assoluto le “quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, as-
segni, premi, indennità e competenze di qualunque specie 
relative a rapporti di lavoro subordinato”. Tale disposizione 
esenta gli atti liberatori per compensi ed altre competenze 
rilasciati da prestatori di lavoro dipendente per incarichi 
svolti in relazione a tale qualità.
L’Agenzia ha confermato che anche le quietanze riferite 
a competenze di lavoro subordinato [rimborsi di trasferta, 
mandati a favore di dipendenti, pagamenti di compensi di 

redditi assimilati a lavoro dipendente] possono essere rila-
sciate senza il pagamento dell’Imposta di bollo.
Consolidata è altresì l’esenzione da Imposta di bollo sulle 
quietanze relative al pagamento di contributi o quote asso-
ciative, in quanto l’art. 7, comma 3, della Tabella, del Dpr. 
n. 642/1972, esenta appunto le “quietanze per il rimborso 
dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi 
nonché per il versamento di contributi o quote associative 
ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religio-
se, assistenziali, culturali e sportive”.
Le quietanze relative a fondi economali rientrano invece 
nell’ambito applicativo dell’art. 15, comma 4, della Tabella 
[“(..) ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai 
propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, 
nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell’in-
teresse dell’Ente o dell’Impresa(..)”] e quindi possono rite-
nersi anch’esse esenti in modo assoluto.
Esenzione anche per le quietanze relative all’erogazione 
di sussidi o contributi assistenziali ai sensi dell’art. 8, com-
ma 3, della Tabella, il quale prevede l’esenzione per le 
“domande per il conseguimento di sussidi (...) e relativi do-
cumenti”. La ratio della norma ha lo scopo di agevolare la 
richiesta di aiuti economici finalizzati a sostenere soggetti 
che versano in condizioni di disagio economico.
L’Agenzia infine ha confermato l’esenzione da Imposta di 
bollo per le quietanze relative al pagamento di indennità di 
esproprio. L’art. 22, della Tabella, Dpr. n. 642/1972, esenta 
infatti da Imposta di bollo gli “atti e documenti relativi alla 
procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità 
promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti pub-
blici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il 
pagamento dell’indennità di espropriazione”. L’esenzione 
da Imposta di bollo stabilita dal predetto art. 2 ha una por-
tata molto ampia e comprende tutti gli atti e tutti i docu-
menti da qualsiasi soggetto posti in essere, riguardanti la 
procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, 
promossa dalle Amministrazioni dello Stato e qualunque 
Ente pubblico. L’esenzione è prevista in quanto le quie-
tanze in argomento rientrano tra gli atti connessi alla pro-
cedura di espropriazione promossa da un Ente pubblico.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 20 febbraio 2020, n. 67, ha fornito chiarimenti in 

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

merito all’Imposta di bollo sulle fatture emesse nei con-
fronti delle Associazioni dilettantistiche riconosciute dal 
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Coni.
L’Agenzia, in risposta al soggetto istante, ha richiamato 
l’art. 1, comma 646, della “Legge di bilancio 2019”, il quale 
ha esteso l’esenzione dell’Imposta di bollo, di cui già be-
neficiavano le Federazioni sportive e gli Enti di promozio-
ne sportiva, anche alle Associazioni e alle Società sportive 
dilettantistiche senza scopo di lucro purché riconosciute 
dal Coni.
Al riguardo infatti, l’art. 27-bis della Tabella, Allegato “B”, 
del Dpr. n. 642/1972, come modificato dall’art. 1, comma 
646, della “Legge di bilancio 2019”, prevede l’esenzione 
per gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie 
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, di-
chiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti (…) 
dalle Federazioni sportive, dagli Enti di promozione spor-
tiva e dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche 
senza fine di lucro riconosciuti dal Coni”.
L’interpretazione letterale della norma “ha portato” l’Agen-
zia delle Entrate ad escludere le fatture dall’esenzione da 
Imposta di bollo, in quanto non rientranti appunto tra gli 
“atti, documenti, (...), Certificazioni, (...) richiesti (...) dalle 
Associazioni (...) sportive dilettantistiche” di cui al citato 
art. 27-bis.
Le fatture, ricordiamo, come regola generale, rientrano nel 
campo applicativo dell’art. 13, n. 1, della Tariffa, Allegato 
“A”, Parte I, annessa al Dpr. n. 642/1972, il quale preve-

de l’applicazione dell’Imposta di bollo nella misura di Euro 
2,00 per ogni esemplare per le “fatture, note, conti e simili 
documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…) a 
liberazione totale o parziale di una obbligazione pecunia-
ria”.
Inoltre, in forza di quanto disposto dalla Nota 2 posta in 
calce all’art. 13 sopracitato, “l’Imposta non è dovuta: a) 
quando la somma non supera Euro 77,47 ….”.
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che l’esenzione 
da Imposta di bollo prevista dal citato art. 27-bis della Ta-
bella non possa trovare applicazione con riferimento alle 
fatture rilasciate dall’istante nei confronti dell’Associazio-
ne sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni.
Da tale Risposta ad Interpello si evince che anche in tale 
fattispecie vale il Principio dell’elenco tassativo ai fini 
dell’esenzione da Imposta di bollo, ovvero un documento 
o ad esempio un Ente può beneficiare dell’esenzione se e 
solo se espressamente citato dal testo della norma [stes-
so principio vale per l’art. 16 della Tabella – scambio di atti 
e documenti tra P.A.]. A conferma di tale principio furono 
escluse in passato dall’esenzione anche le fatture emesse 
nei confronti delle Onlus.
A parere di scrive, l’art. 27-bis ha una portata molto più 
ampia rispetto a quella delineata dall’Agenzia e quindi do-
vrebbero essere ricomprese anche le fatture ad Associa-
zioni sportive tra gli atti e documenti esenti.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 5 febbraio 2020, n. 24, ha fornito chiarimenti in 
merito all’assoggettamento a tassazione separata di emo-
lumenti erogati a seguito di Sentenza a dipendenti assunti 
a tempo determinato, ad oggi non più in servizio.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 17, comma 1, lett. b), del 
Tuir, prevede l’applicazione della tassazione separata in 
caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni 
di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti 
per effetto di leggi, di contratti collettivi, di Sentenze o di 
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non di-
pendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e 
le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 
dell’art. 49”. 
La tassazione separata prevista per gli arretrati da tale 
norma costituisce una modalità di tassazione del reddito 
di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di 

Tassazione separata Irpef
si applica agli emolumenti erogati a seguito di Sentenza

redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione 
avvenuta in periodi d’imposta precedenti, il sistema della 
progressività delle aliquote possa determinare un pregiu-
dizio per il contribuente, con una lesione del principio di 
capacità contributiva. 
L’art. 21 del medesimo Testo unico stabilisce che per i red-
diti tassati separatamente “l’Imposta è determinata appli-
cando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente 
alla metà del reddito complessivo netto del contribuente 
nel biennio anteriore all’anno in cui (...) sono percepiti” 
(comma 1) … se non vi è stato reddito imponibile in alcu-
no dei 2 anni si applica l’aliquota stabilita all’art. 11 per il 
primo scaglione di reddito (comma 3) … l’Imposta deter-
minata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un impor-
to pari a quello delle detrazioni previste nell’art. 12 e nei 
commi 1 e 2 dell’art. 13 se e nella misura in cui non siano 
state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferi-
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scono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al 
soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni 
fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (comma 4)”. 
Inoltre, l’art. 29, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 600/1973, 
prevede che le Amministrazioni dello Stato che corrispon-
dono arretrati di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, 
devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta con 
i criteri di cui all’art. 21, dello stesso Tuir, intendendo per 
reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi 
di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito 
nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli 
artt. 12 e 13, commi 1 e 2, del medesimo Dpr. n. 917/1986. 
In base alle richiamate disposizioni, il soggetto erogan-
te/sostituto d’imposta ha l’obbligo di assoggettare a tas-
sazione separata gli arretrati da corrispondere per effet-
to di Sentenza. Per i predetti redditi, il citato art. 17 del 
Tuir prevede, al comma 3, ultimo periodo, che “gli Uffici 
provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori Imposte dovute 
con le modalità stabilite negli artt. 19 e 21 ovvero facendo 
concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito com-
plessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più 

favorevole per il contribuente”. 
Nel caso di specie il Tribunale, con Sentenza, ha dichiara-
to il diritto delle parti ricorrenti a “vedersi restituire le som-
me trattenute a titolo di indennità integrativa speciale e, 
per l’effetto” ha condannato l’Istante “a restituire le tratte-
nute effettuate in busta paga corrispondenti all’ex inden-
nità integrativa speciale, pari all’importo di ciascun mese 
di Euro 538,30, e quindi al pagamento della complessiva 
somma di (...)”, per ciascun docente, “somme calcolate al 
lordo, oltre interessi legali come per legge”. 
Considerato che la Sentenza, nel definire gli importi com-
plessivamente spettanti ai ricorrenti, nulla dispone in meri-
to agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applica-
zione di ritenute fiscali, l’Agenzia ha ritenuto che l’Istante 
dovrà assoggettare tali importi a tassazione separata ai 
sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir. Qualora l’I-
stante non sia a conoscenza dell’aliquota media dei sin-
goli docenti determinata ai sensi dell’art. 21 del Tuir, potrà 
applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il I scaglione 
di reddito vigente per l’anno in cui eroga le somme dispo-
ste dal Giudice.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 46 del 10 febbraio 2020, ha chiarito che, in caso 
di “Gestione commissariale prefettizia” di un’Impresa affi-
dataria di un appalto pubblico, non è possibile l’attribuzio-
ne alla stessa di una autonoma Partita Iva.
L’art. 32 del Dl. n. 90/2014 ha introdotto nell’ordinamento 
alcune misure finalizzate ad intervenire sui poteri di ammi-
nistrazione e gestione delle Imprese aggiudicatarie o Con-
cessionarie di appalti pubblici coinvolte in procedimenti 
penali per gravi reati, o nei cui confronti emergano situa-
zioni di anomalia sintomatiche di condotte illecite o crimi-
nali. Tra le misure previste vi è la nomina di Amministratori 
e di esperti da parte del Prefetto in sostituzione dei titolari 
degli Organi sociali dotati di omologhi poteri, per provve-
dere alla straordinaria e temporanea gestione dell’Impre-
sa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione 
del contratto d’appalto o concessione. La straordinaria e 
temporanea gestione dell’attività dell’impresa può essere 
peraltro disposta anche quando nei confronti dell’Impresa 
è emessa un’Informazione Antimafia interdittiva. Il pote-

“Gestione commissariale prefettizia” di un’Impresa 
affidataria di appalto pubblico
stessa Partita Iva ma contabilità separata

re riconosciuto al Prefetto è subordinato alla sussistenza 
della “urgente necessità di assicurare il completamento 
dell’esecuzione del contratto ovvero dell’accordo contrat-
tuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la 
continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di 
diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli 
occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici,...”. 
L’adozione della misura mira quindi ad assicurare la rea-
lizzazione di interessi pubblici superiori che vengono mes-
si in pericolo da situazioni di contiguità o di agevolazione 
mafiosa, attraverso una limitazione della libertà d’impresa 
che è però circoscritta ad uno specifico contratto e non 
alla totalità delle commesse pubbliche che costituiscono 
il “portafoglio” della Società all’atto dell’adozione del Prov-
vedimento interdittivo. 
Ciò comporta peraltro che: 
 - gli Amministratori nominati dal Prefetto con l’atto che di-
spone la misura siano chiamati a sostituire i titolari degli 
Organi sociali limitatamente al contratto in relazione al 
quale la misura stessa è stata disposta, provvedendo 
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per le somme introitate ad osservare le regole stabilite 
dall’art. 32, comma 7, del Dl. n. 90/2014. In particolare, 
detta disposizione prevede che, nel periodo di applica-
zione della misura di straordinaria e temporanea ge-
stione, i pagamenti all’Impresa siano corrisposti al netto 
del compenso riconosciuto agli amministratori e l’utile 
d’impresa derivante dalla conclusione dei contratti d’ap-
palto, determinato anche in via presuntiva dagli Ammini-
stratori, sia accantonato in apposito Fondo e non possa 
essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, 
fino all’esito dei giudizi di impugnazione o cautelari ri-
guardanti l’Informazione Antimafia interdittiva; 

 - gli Organi sociali “ordinari” restino in carica per lo svol-
gimento di tutti gli altri affari riguardanti lo stesso o altri 
settori dell’attività economica dell’Impresa. 

Si realizza quindi, secondo quanto chiarito dalle Linee-
guida adottate dal Ministero dell’Interno e dall’Anac in data 
15 luglio 2014, una gestione separata di una parte dell’A-
zienda, le cui modalità di attuazione e di governance sono 
definite dagli Amministratori nominati dal Prefetto anche 
attraverso il ricorso a strumenti già previsti dall’ordinamen-
to - si pensi ad esempio a quelli regolati dall’art. 2447-bis 
del Codice civile - che consentono forme di destinazione 
specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare. 
In tali casi, le successive Linee-guida adottate dal Mini-
stero dell’Interno e dall’Anac in data 27 gennaio 2015 pre-
cisano che, per la gestione della commessa pubblica, gli 
Amministratori “dovranno tenere una contabilità separata 
nelle forme stabilite dall’art. 2447-sexies C.c.”. 
Tanto premesso, l’art. 32 del Dl. n. 90/2014 nulla dispone 
in merito ai profili fiscali della misura della straordinaria e 

temporanea gestione dell’attività dell’Impresa. 
Tuttavia, a parere dell’Agenzia, tornano utili i chiarimenti 
già forniti con riferimento a quelle ipotesi in cui - in forza di 
un Provvedimento straordinario - si realizza una particola-
re forma di “segregazione patrimoniale”, ossia la destina-
zione di uno o più beni ad un determinato scopo (si pensi 
ad esempio all’ipotesi del custode giudiziario nominato in 
caso di sequestro di un’Azienda o di un ramo di Azienda). 
In tale evenienza, “da un punto di vista civilistico-contabile, 
non viene meno l’unicità del soggetto societario cui sono 
riconducibili pertanto anche i rapporti giuridici afferenti allo 
specifico patrimonio (cfr., oltre al già citato art. 2447-se-
xies del C.c. anche il successivo art. 2447-septies del Cc., 
che prevede la redazione di un rendiconto separato per 
ciascun patrimonio destinato, allegato al bilancio, ai sensi 
degli artt. 2423 e ss. Cc.)”. 
Pertanto, conformemente a quanto già chiarito dalla pras-
si (vedasi Risoluzione Ministero delle Finanze n. 184/E 
del 1996, Circolare n. Entrate 156/E del 7 agosto 2000, 
Risoluzione Entrate n. 62/E del 27 marzo 2007 e Risolu-
zione Entrate n. 216/E del 29 maggio 2008), nel caso di 
affidamento della “Gestione commissariale di impresa” a 
soggetti terzi nominati dal Prefetto, ai fini della gestione 
separata di una attività di interesse pubblico, non è previ-
sta l’attribuzione di un nuovo numero di partita Iva. 
Il Commissario è tenuto tuttavia a comunicare all’Agenzia 
delle Entrate l’avvenuta variazione, ai sensi dell’art. 35, 
del Dpr. n. 633/1972, e ad adottare una contabilità sepa-
rata - con distinta numerazione delle fatture ed appositi 
sezionali dei registri Iva - per la gestione straordinaria del 
“pubblico servizio di interesse generale”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 51 del 12 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
sul trattamento fiscale applicabile all’indennità di parteci-
pazione prevista dall’art. 14 della Delibera di Giunta della 
Regione Marche n. 593 del 7 maggio 2018, per la par-
tecipazione ai Tirocini di orientamento, formazione e in-
serimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (di seguito 
“Tis”), a favore di un tirocinante avente disabilità ricono-
sciuta ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992. 

Indennità erogate dai Comuni per la partecipazione ai 
Tirocini di inclusione sociale
esenzione da Irpef solo se la finalità è assistenziale

Tale tipologia di tirocinio è prevista dalla citata Delibera 
di Giunta, che approva le linee-guida regionali, in recepi-
mento dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano approvato il 22 gennaio 2015, come 
integrato dall’Accordo in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autono-
me di Trento e Bolzano approvato il 25 maggio 2017.
Il Comune interessato ha precisato che il Progetto di “Tis” 
attivato nei confronti del tirocinante costituisce uno stru-
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mento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia ed 
alla riabilitazione, da considerarsi a tutti gli effetti come un 
presidio ergoterapico, ovvero un metodo curativo comple-
mentare di altri trattamenti somatici o psicoterapici, in cui 
l’agente terapeutico è costituito da un’attività lavorativa ra-
zionalmente ordinata (e non un elementare esercizio lavo-
rativo), attraverso il quale il tirocinante scopre e sviluppa 
le proprie potenzialità. 
Il Comune, considerata la specificità dei “Tis” in relazio-
ne alla particolare tipologia dei destinatari di tali misure, 
nonché la finalità degli stessi, ha chiesto quale sia il trat-
tamento fiscale applicabile all’indennità di partecipazione 
erogata. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato 
che l’art. 34, comma 3, del Dpr. n. 601/1973, stabilisce 
che “i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri Enti pubblici 
a titolo assistenziale, sono esenti dall’Imposta sul reddito 
delle persone fisiche e dall’Imposta locale sui redditi nei 
confronti dei percipienti”. 
Al riguardo, come precisato dalla Risoluzione n. 46/E 
del 14 febbraio 2008, la norma condiziona l’applicazione 
dell’esenzione tributaria alla sussistenza contestuale di 2 
requisiti: 
- uno di carattere soggettivo, ovvero che l’erogazione deve 

essere effettuata solo dallo Stato o da altri Enti pubblici 
(inclusi i Comuni); 

- l’altro di carattere oggettivo, attinente la natura assisten-
ziale del sussidio erogato. 

Il medesimo Documento di prassi ribadisce che, ai fini 
dell’esenzione fiscale, tali somme devono essere corri-
sposte a soggetti che versano in stato di bisogno e che 
devono essere volte a perseguire finalità fondate sulla so-
lidarietà collettiva. L’Amministrazione finanziaria ha ritenu-
to esenti ai sensi del citato art. 34, una serie di prestazioni 
economiche in denaro che presentano tutte le caratteristi-

che proprie degli interventi di assistenza sociale. 
Se invece le somme erogate, pur avendo valenza di sussi-
dio a favore di soggetti in condizione di svantaggio sociale 
e a rischio esclusione, non sono corrisposte a titolo unica-
mente assistenziale, ossia per finalità fondate solamente 
sulla solidarietà collettiva, bensì sono erogate principal-
mente allo scopo di favorire l’addestramento professio-
nale e l’eventuale inserimento del soggetto svantaggiato 
nel mondo lavorativo, le stesse sono configurabili nella 
sostanza come un tirocinio formativo. In tale caso l’inden-
nità non potrà beneficiare del regime di esenzione di cui 
al citato art. 34, ma sarà assoggettato a tassazione quale 
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi 
dell’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir (vedasi Circolare n. 
326/1997, par. 5.4, nonché Risoluzioni n. 95/E del 2002 e 
n. 46/E del 2008). 
Ai fini della qualificazione della natura assistenziale o 
dell’indennità di partecipazione al “Tis”, l’Agenzia ha pre-
cisato che l’accertamento della sussistenza del valore as-
sistenziale o formativo di tali sussidi, da cui consegue il 
corretto inquadramento fiscale, investe questioni di fatto 
riferite ad una realtà operativa, non esperibile in sede di 
interpello. Pertanto, nel caso di specie il requisito sogget-
tivo per il riconoscimento dell’esenzione fiscale prevista 
dal citato art. 34 del Dpr. n. 601/1973 risulta integrato; in 
relazione al requisito oggettivo invece sarà cura del Co-
mune erogante la somma individuare, sulla base delle in-
dicazioni di carattere generale sopra fornite, per ogni spe-
cifico progetto personalizzato, l’appropriato trattamento 
fiscale del beneficio economico in discussione, esenzione 
o imponibilità, in funzione della prevalenza della finalità 
assistenziale o formativa del percorso che ne presuppone 
l’erogazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione all’Istanza di 
Interpello n. 7/E dell’11 febbraio 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine alle modifiche ai requisiti di accesso ed alle 
cause di esclusione dal “regime forfettario” di cui all’art. 
1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, in virtù 
delle novità introdotte dalla Legge n. 160/2019 (“Legge di 

Professionisti forfettari
le nuove norme su requisiti di accesso e cause di 
esclusione non contrastano con lo “Statuto del 
contribuente”

bilancio 2020”).
L’art. 1, comma 692, di tale Legge n. 160/2019, ha appor-
tato sostanziali modifiche alla disciplina del “regime for-
fetario”, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in 
relazione alle cause di esclusione. 
In particolare:
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- con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692, alla 
lett. a), ha sostituito l’art. 1, comma 54, della Legge n. 
190/2014, prevedendo che i contribuenti persone fisiche 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano 
il regime forfetario se, al contempo, nell’anno preceden-
te hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, 
ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 65.000 e 
se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro 
accessorio superiori ad Euro 20.000 (originariamente il 
limite era fissato in Euro 5.000);

- con riferimento alle cause di esclusione, la disposizione 
inserita nella “Legge di bilancio 2020”, ha previsto quale 
causa di esclusione dall’applicazione del “regime forfe-
tario” l’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta precedente, 
il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o 
assimilati di importo lordo superiore a Euro 30.000. Tale 
causa di esclusione non si discosta da quella, sostan-
zialmente identica sul punto, prevista in sede di prima 
applicazione del regime forfetario ex art. 1, comma 57, 
lett. d-bis), della Legge n. 190/2014, laddove era previ-
sta, quale causa ostativa all’accesso al regime, la circo-
stanza che la persona non avesse percepito, nell’anno 
precedente, redditi di lavoro eccedenti l’importo di Euro 
30.000. 

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a de-
correre dal quale le suddette modifiche producono effetto, 
l’Agenzia ha osservato che, come si evince dall’espressa 
formulazione normativa del novellato comma 54, il limite 
delle spese, di cui alla lett. b), del nuovo comma 54, va 
verificato con riferimento all’anno precedente all’applica-
zione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti 
che nel 2019 hanno superato i limiti previsti nel comma 54 
in commento non potranno accedere al regime forfetario 

nel 2020. Anche per la clausola di esclusione prevista nel 
predetto comma 57, lett. d-ter), in base al tenore letterale 
della norma, l’Agenzia ha evidenziato che la stessa opera 
già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel perio-
do d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipenden-
te e/o assimilati in misura superiore a Euro 30.000. 
Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti 
resi con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, in relazio-
ne alla medesima clausola inserita a opera della Legge 
n. 2018/2015 (“Legge di stabilità 2016”). Con riferimento 
all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’art. 3 dello 
“Statuto dei diritti del contribuente”, l’Agenzia ha osser-
vato che le modifiche apportate al regime con la “Legge 
di bilancio 2020” “non impongono alcun adempimento im-
mediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la per-
manenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano 
i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (non aver 
sostenuto più di 20.000 Euro di spese per lavoro acces-
sorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di 
esclusione (aver percepito più di 30.000 Euro di redditi 
da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusiva-
mente una verifica dell’eventuale superamento di dette 
soglie. Inoltre, l’eventuale fuoriuscita dal ‘regime forfetario’ 
comporterà per il contribuente l’adozione del ‘regime ordi-
nario’, con i consueti adempimenti e secondo regole note 
e già fissate nell’ambito dello stesso ‘regime forfetario’: in 
tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contrav-
venga al contenuto dispositivo dell’art. 3, comma 2, dello 
Statuto dei diritti del contribuente”. L’Agenzia ha segnalato 
infine che quanto sopra rappresentato è in linea con quan-
to indicato nella Risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle 
Interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, pre-
sentate alla Camera dei Deputati.

L’Inps, con la Circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, ha defi-
nito le aliquote contributive e di computo per l’anno 2020 
per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclu-
siva alla “Gestione separata” di cui all’art. 2, comma 26, 
della Legge n. 335/1995.
L’aliquota base è pari al 33%, così come stabilito dall’art. 
2, comma 57, della Legge n. 92/2012.
Sono inoltre in vigore le seguenti aliquote pari a:

“Gestione separata Inps”
definite le aliquote per l’anno 2020 di collaboratori e 
professionisti

 - 0,50%, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 
449/1997, utile per il finanziamento dell’onere derivante 
dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli 
assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in 
caso di non degenza ospedaliera, così come disposto 
dall’art. 1, comma 788, della Legge n. 296/2006 (Legge 
finanziaria 2007);

 - 0,22%, disposta dall’art. 7 del Dm. 12 luglio 2007, pub-
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blicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, in attua-
zione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, 
della Legge n. 296/2006;

 - 0,51%, disposta dalla Legge n. 81/2017, illustrato nella 
Circolare n. 122/2017.

Professionisti
L’art. 1, comma 165, della Legge n. 232/2016, ha disposto 
che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, 
titolari di Partita Iva, iscritti alla “Gestione separata” e non 
assicurati ad altre gestioni di previdenza né pensionati, 
l’aliquota contributiva, di cui all’art. 1, comma 79, della 
Legge n. 247/2007, è stabilita in misura pari al 25%.
Non sono intervenute modifiche legislative in merito 
all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita 
dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (tutela 
relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, 
alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo pa-
rentale) e dall’art. 7 del Dm. 12 luglio 2007, in attuazione 

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute 
nel tempo nella “Gestione separata”, l’Inps rinvia alla Cir-
colare n. 7/2007.
Ripartizione dell’onere contributivo
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e 
committente è stabilita nella misura rispettivamente di un 
terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’Inps ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è 
in capo all’Azienda committente, che deve eseguire il pa-
gamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 
effettiva corresponsione del compenso, tramite il Modello 
“F24” telematico per i datori privati e il Modello “F24 EP” 
per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni 
pubbliche – quali ad esempio le Amministrazioni centrali 
dello Stato che continuano a versare tramite mandato di 
tesoreria – l’Inps rinvia a quanto illustrato nella Circolare 
n. 23/2013 e nel Messaggio n. 8460/2013.

di quanto previsto dal comma 791, art. unico, della Legge 
n. 296/2006 (vedasi Messaggio n. 27090/2007).
Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme 
previdenziali obbligatorie 
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre for-
me previdenziali obbligatorie, per l’anno 2020, l’aliquota è 
confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assi-
milate che per i professionisti, così come disposto dall’art. 
1, comma 491, della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabili-
tà 2014”), che ha modificato quanto già previsto in base al 
combinato dell’art. 2, comma 57, della Legge n. 92/2012, 
e dell’art. 46-bis, comma 1, lett. g), del Dl. n. 83/2012, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012.
Tabelle
Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la 
contribuzione alla “Gestione separata” per l’anno 2020 
sono complessivamente fissate come segue:

Professionisti
Per quanto concerne i Professionisti iscritti alla “Gestione 
separata”, si ricorda che l’onere contributivo è a carico de-
gli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite 
Modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste 
per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019, pri-
mo e secondo acconto 2020).
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gen-
naio 2020
L’art. 51 del Dpr. n. 917/1986, dispone che le somme corri-
sposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano per-
cepite nel periodo di imposta precedente (c.d. “Principio di 
cassa allargato”). 
Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei 
collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui 
compensi, ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 342/2000, 
sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a 

 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

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

33,72% 
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
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prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 e pertanto 
devono essere applicate le aliquote contributive previste 
per l’anno di imposta 2019.
In merito alle modalità e ai termini di versamento dei con-
tributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 
gennaio 2020 l’Inps rinvia a quanto già precisato nella Cir-
colare n. 10/2002.
Massimale e Minimale
Massimale
Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, 
comma 18, della Legge n. 335/95 è pari a Euro 103.055,00. 
Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri 
sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti da-
gli iscritti alla “Gestione separata” fino al raggiungimento 
del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, 
comma 3, della Legge n. 233/1990 è pari a Euro 15.953,00. 
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’ali-
quota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un 
contributo annuo di Euro 3.828,72, mentre per gli iscritti 
per i quali il calcolo della contribuzione avviene applican-
do l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contri-
buto annuale pari ai seguenti importi:
- Euro 4.103,11 (di cui Euro 3.988,25 ai fini pensionistici) 

per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
- Euro 5.379,35 (di cui Euro 5.264,52 ai fini pensionistici) 

per i collaboratori e le figure assimilate che applicano 
l’aliquota al 33,72%;

- Euro 5.460,71 (di cui Euro 5.264,52 ai fini pensionistici) 
per i collaboratori e le figure assimilate che applicano 
l’aliquota al 34,23%.

 Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo

Euro 15.953,00 24% Euro 3.828,72

Euro 15.953,00 25,72% Euro 4.103,11 (IVS Euro 3.988,25)

Euro 15.953,00 33,72% Euro 5.379,35 (IVS Euro 5.264,52)

Euro 15.953,00 34,23% Euro 5.460,71 (IVS Euro 5.264,52)
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GLI APPROFONDIMENTI
“Legge di bilancio 2020”
le modalità di determinazione del “Fcde” e la necessità di 
una programmazione fiscale coerente 

La “Legge di bilancio 2020” ha introdotto una nuova pre-
mialità per gli Enti virtuosi. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 79, Legge n. 160/2019 (“Leg-
ge di bilancio 2020”), per gli anni 2020 e 2021, gli Enti 
Locali, in sede di bilancio di previsione, potranno ridurre 
il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) stanziato 
per gli esercizi 2020 e 2021 nei bilanci di previsione (bi-
lancio di previsione 2020-2022 e bilancio di previsione 
2021-2023) all’interno della missione “Fondi e accanto-
namenti” ad un valore pari al 90% (anziché 95%) dell’ac-
cantonamento totale determinato secondo le modalità 
di calcolo di cui al Principio contabile Allegato 4/2 del 
Dlgs. n. 118/2011. L’accesso all’agevolazione in parola 
è limitato però ai soli Enti che abbiano rispettato nell’e-
sercizio precedente a quello di riferimento gli Indicatori 
di cui all’art. 1, comma 859, lett. a) e b), della Legge n. 
145/2018: riduzione del debito commerciale a residuo di 
oltre il 10% e riduzione del ritardo annuale dei termini di 
pagamento delle transazioni commerciali fissati dall’art. 
4 del Dlgs. n. 231/2002).
Un’altra novità in materia di calcolo del “Fcde” – ed an-
che a prima vista quella più “rivoluzionaria” ed innova-
tiva, e per inciso non dissimile a quella proposta dagli 
scriventi nelle varie sedi istituzionali e legislative negli 
ultimi 2 anni - è stata introdotta dal comma 80 della citata 
“Legge di bilancio 2020”. 
Per gli esercizi dal 2020 al 2022, gli Enti Locali che ab-
biano verificato un’effettiva accelerazione delle riscos-
sioni in conto competenza e in conto residui delle entrate 

oggetto della riforma della riscossione degli Enti Locali 
(art. 1, commi da 784 a 815, Legge n. 160/2019), po-
tranno, previo parere dell’Organo di revisione, ridurre il 
“Fcde” accantonato nel bilancio di previsione relativo alle 
medesime entrate, derogando alle modalità di calcolo 
dello stesso previste dal Principio contabile di cui all’Al-
legato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011. Peraltro, il citato Princi-
pio contabile prevede per gli Enti che abbiano introdotto 
nuovi meccanismi di riscossione di poter adottare, quale 
base di calcolo per il “Fcde”, i migliori risultati consegui-
ti nell’ultimo triennio in luogo del calcolo determinato in 
considerazione dei risultati del quinquennio precedente 
a quello di riferimento.
Addirittura, secondo la disposizione di cui al comma 80 
della “Legge di bilancio 2020”, gli Enti Locali che avran-
no verificato un’effettiva accelerazione della riscossione 
nelle entrate oggetto della riforma di cui all’art. 1, commi 
da 784 a 815, della “Legge di bilancio 2020”, potranno 
calcolare il “Fcde” sulla base del rapporto che si prevede 
di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli 
incassi complessivi in conto competenza e in conto resi-
dui e gli accertamenti.
Le 2 disposizioni hanno finalità diverse. 
La prima (comma 79) risponde alla funzione di incentiva-
re gli Enti a migliorare la capacità di estinguere i propri 
debiti, consentendo loro di ridurre la previsione di accan-
tonamento a “Fcde” sul bilancio di previsione laddove 
abbiano registrato il rispetto degli Indicatori di smalti-
mento dei residui passivi e di tempestività di pagamento.

del Dott. Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A., Esperto in materie 
economiche e giuridiche applicate agli Enti Locali, Responsabile Progetto “Federalismo & 
Accountability”
del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
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La seconda disposizione (comma 80) va incontro alle 
esigenze degli Enti Locali che siano intervenuti in manie-
ra determinante/efficace sulle modalità di gestione della 
riscossione delle entrate proprie secondo le disposizioni 
riformanti la materia, previste dai commi da 784 a 815, 
dell’art. 1, della Legge n. 160/2019. 
Spesso passare alla gestione interna della riscossione 
comporta un miglioramento significativo del trend di ri-
scossione, i cui risultati sono evidenziati e considerati 
nel calcolo del “Fcde” solo a decorrere dall’esercizio suc-
cessivo, peraltro concorrendo al calcolo dell’accantona-
mento solo in misura pari ad 1/3 (tenendo in considera-
zione ai fini del calcolo del “Fcde” i risultati dell’ultimo 
triennio e non dell’ultimo quinquennio). 
Ai sensi della disposizione in parola, invece, gli Enti Lo-
cali che hanno introdotto o stanno introducendo nuove 
modalità di riscossione delle entrate proprie, verifican-
do un’effettiva accelerazione della riscossione, potranno 
calcolare il “Fcde” considerando gli incassi complessivi 
previsti – sia in competenza che in conto residui – e rap-
portandoli agli accertamenti previsti.
È appena il caso di evidenziare che la norma fa riferimen-
to agli incassi previsti e agli accertamenti previsti sulla 
base della verificata accelerazione della relativa riscos-
sione. Tali previsioni, al pari delle verifiche sui risultati di 
riscossione registrati, dovranno essere preventivamente 
valutate/monitorati dall’Organo di revisione, al quale è 
demandato il compito di esprimere uno specifico parere 
in ordine alla riduzione operata sul “Fcde” stanziato.
Le nuove disposizioni in ordine alle modalità di calcolo 
del “Fcde” in sede di bilancio di previsione rappresen-
tano certamente delle importanti opportunità per gli Enti 
più virtuosi, e danno anche un’ulteriore leva/incentivo 
a quegli Enti che abbiano intrapreso (o intendano in-
traprenderlo) un nuovo percorso di miglioramento della 
riscossione. È di tutta evidenza infatti che la riduzione 
dell’accantonamento a “Fcde” nei bilanci di previsione 
libera di fatto risorse immediatamente stanziabili e spen-
dibili per altre spese correnti.
In realtà, in queste prime settimane di vigenza del dispo-
sitivo del comma 80 – introdotto nel “Ddl. bilancio 2020-
2022” con il maxiemendamento governativo di dicembre 
2019 – a parere di chi scrive, dalla lettura della stampa 
specializzata e dalle voci raccolte sul campo negli Enti 
Locali, serpeggia un certo scetticismo sulla reale utili-
tà della norma in questione. E ciò in parte genera negli 
scriventi una certa sorpresa. Infatti, pare a noi eviden-
te come il Legislatore con questo intervento – tra l’altro 
chiesto da più parti a gran voce, con particolare riguardo 
ai Sindaci dei Comuni collocati in zone geografiche sto-

ricamente ed atavicamente alle prese con problematiche 
enormi in tema di livelli di performance riscuotitive ed 
a volte anche con criticità socio-economiche e politico-
culturali, comprese le voci delle Associazioni di rappre-
sentanza e di ricerca del Settore - non abbia avuto l’in-
tenzione di premiare i cosiddetti “furbi”, rappresentati in 
questo caso da Enti Locali che artatamente si trovino 
invogliati, già in sede di bilancio di previsione 2020-2022 
per l’annualità 2020, ad abbassare la misura percentuale 
(e quindi in tal caso anche l’impatto in termini di valore 
assoluto) del “Fcde” da imputare a bilancio di previsione 
rispetto al dato di legge previsto a legislazione vigente – 
lo ricordiamo, il 95% per il 2020 ed il 100% per il 2021 
– solo in maniera strumentale all’incremento della dispo-
nibilità di denari per la spesa corrente altrimenti bloccata 
o quantomeno sospesa dagli effetti contabili e finanziari 
su di essa operati dal “Fcde”. Al contrario, ci leggiamo 
dentro un lodevole intendimento: quello di premiare gli 
Enti che già hanno cominciato un percorso di efficien-
tamento della macchina organizzativa e funzionale dei 
propri Uffici comunali (e degli operatori esterni appaltato-
ri o affidatari del Servizio o di porzioni di esso), oltre che 
di quelli che, anche per tale spinta, progettano di iniziare 
tale percorso.
Non sarà sfuggito a molti che la norma non prevede san-
zioni dirette e specifiche per quegli Enti che a preventivo 
prevedono di raggiungere significativi miglioramenti nella 
propria performance riscuotitiva e poi a consuntivo non 
la raggiungono (o lo fanno solo in parte). Invece, il ruolo 
di garante della legalità, della serietà, e dell’attendibilità 
delle previsioni viene lasciato anche stavolta all’Organo 
di revisione economico-finanziaria, chiamato ad elabora-
re un apposito Parere sul progetto di miglioramento delle 
performance di riscossione dell’Ente richiesto dalla nor-
ma ed alla verifica dei risultati effettivamente raggiunti a 
consuntivo dall’Ente Locale. In conseguenza di ciò, sarà 
caso per caso presidiata dall’Organo di controllo comu-
nale la serietà dell’operazione “riduzione ‘Fondo crediti 
di dubbia esigibilità’”, sapendo già che se a consuntivo 
i numeri non fossero stati positivi la norma ha in sé gli 
anticorpi per rimettere tutto in linea (ricalcolo del “Fcde” 
in sede di rendiconto della gestione, con impatto imme-
diato dello stesso sul risultato di amministrazione).
Detto ciò, non appare trascurabile neppure l’effetto “do-
mino” che la deliberazione di un Progetto di efficien-
tamento della riscossione profilato ai sensi del citato 
comma 80 dell’articolo unico della Legge n. 160/2019 
potrebbe comportare per l’alleggerimento dell’impatto 
del nuovo “mostrum orrendum, informe , ingens …” de-
gli Amministratori locali: il fantomatico “Fondo crediti di 



dubbia esigibilità”. Infatti, a maggior ragione per gli Enti 
già in progress sul Progetto citato ma anche per quelli 
decisisi ora per il 2020 o per i 2 anni a venire, il raggiun-
gimento delle stime percentuali ed assolute di migliora-
mento della capacità di riscossione (intesa come abilità 
nel trasformare le entrate stimate ed accertata in denari 
sonanti) previste prima a preventivo in sede di rendicon-
to di gestione determinerebbero evidentemente un primo 
effetto positivo sul calcolo del “Fcde” nel rendiconto di 
gestione, con liberazione (anche solo parziale e limitata, 
ma comunque, ceteris paribus, sempre di segno positi-
vo). Altro effetto immediato e positivo si genererebbe in 
sé e direttamente sui numeri del risultato di amministra-
zione che, pur restando invariato, potrà vantare, ceteris 
paribus, un dato di entrate incassate maggiore ed un li-
vello di residuo attivi minore rispetto alla situazione con-
tingente senza l’intervento del Progetto di efficientamen-
to in oggetto. Ed ancora, in sede di “sessione di bilancio” 
di previsione dell’annualità successiva (e poi di quelle a 
venire), il miglioramento dei basics di entrata su cui cal-
colare il “Fcde” a seguito dei primi effetti prodottisi nella 
gestione finanziaria per l’attuazione dell’intervento di ef-
ficientamento garantirebbe un altro effetto positivo sulla 
sterilizzazione dell’incidenza del “Fondo crediti di dubbia 
esigibilità” sulla “potenza di fuoco” per gli Amministratori 
locali (la dimensione annua della spesa corrente), rein-
crementando a parità di altre situazioni le disponibilità 
di spesa. Ecco servito l’effetto “volano”, o anche detto 
“moltiplicatore k …”. 
Tra l’altro, chi scrive aveva anche provato a proporre al 
Legislatore una versione della norma che consentisse 
agli enti Locali che volessero presentare (o rafforzarne la 
presenza) il citato Progetto di efficientamento della per-
formance di riscossione delle proprie entrate la possibi-
lità di ricorrere temporaneamente alla liquidità anticipata 
dello strumento rotativo denominato “Fondo di rotazione 
per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali” di 
cui all’art. 243-ter del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), nel caso 
in cui l’Amministrazione locale versasse in problematiche 
finanziarie talmente “gravi, precise e concordanti” anche 
per la presenza di elevati debiti fuori bilancio ma non 
avesse la “forza” politica e/o tecnica di adire la “Procedura 
di risanamento finanziario pluriennale ex art. 243-bis del 
Tuel (escluso il “Disseto finanziario” per ragioni di non in-
sanabilità della crisi). Forza politica e/o tecnica che invece 
per l’approvazione di un Progetto di efficientamento dei 
ratios di incasso potrebbe essere (forse) trovata.
Tutto facile quindi ?! Ma certo che no !
Serve a tutto questo la volontà politica e tecnica degli 
operatori coinvolti localmente in queste dinamiche, quel-

la di non solo chiedere al Parlamentare di turno del pro-
prio territorio così come alle Associazioni di categoria 
l’intervento atto all’abbassamento della misura percen-
tuale del “Fondo” per via legislativa e prizeless, bensì 
di dare ragione al Legislatore stesso costruendo con lui 
una sorta di “patto tra gentiluomini” basato sulla fede 
pubblica e la collaborazione tra livelli diversi di governo 
(tra l’altro come ricorderemo di certo, costituzionalmente 
statuita) per abbattere il più duro e pericolo attuale nemi-
co della finanza pubblica nazionale, regionale e locale: 
l’incapacità di incassare le somme dovute per legge e 
per diritto-dovere civico. 
In altre parole, a parere di chi scrive il comma 80 rappre-
senta per molti Enti in difficoltà finanziarie il cosiddetto 
“ultimo treno” (a meno di altri convogli di cui non è facile 
oggi prevedere la messa sui binari ..), su cui salire im-
pegnandosi realmente a fare tutti la propria parte (quindi 
anche i Sindaci e gli Amministratori locali, insieme agli 
Uffici comunali). E senza voler superare la soglia sacra 
dell’educazione e del rispetto, tale occasione costituisce 
un alibi in meno per coloro che invece ritengono che sia 
preferibile ancora una volta chiedere ad altri di fare ciò 
per cui siamo noi stessi deputati ad operare (“accounta-
bility” si diceva in epoca di “armonizzazione dei sistemi 
contabili”, giusto ?).
E proprio sul tema del Dlgs. n. 118/2011 e della riforma 
contabile che, come ampiamente previsto ed illustrato 
anche da chi scrive prima e durante gli anni della speri-
mentazione, ha generato le situazioni di crisi finanziaria 
su cui il “Fcde” non è stato altro che il detonatore dello 
scoppio, ci preme ricordare 2 slogan semplici quanto ef-
ficaci che erano stati coniati per la bisogna: “se non vuoi 
morire di armonizzazione devi organizzare un efficiente 
riscossione” …; “la vera riforma della riscossione è l’ar-
monizzazione dei sistemi contabili” … Era il 2012 !!
Quindi, sintetizzando: l’occasione è ghiotta, proviamo a 
valutarla, almeno per il bilancio di previsione 2021-2023 
(ovvio, per gli Enti Locali che ritengono di poter arrivare a 
fine 2020 in condizioni non definitivamente compromes-
se).               
Passando ad altro, e detto dei commi 79 ed 80 (salvo 
tornarci nel prosieguo), al pari della ratio della normativa 
sopra illustrata, risulterebbe opportuno che il Legislatore 
intervenisse anche in ordine alle modalità di determina-
zione del “Fcde” in sede di rendiconto della gestione, già 
in sede di conversione del cd. “Decreto Milleproroghe 
2020”. 
Come noto, a partire dal rendiconto della gestione 2019, 
da approvarsi entro il prossimo mese di aprile 2020, non 
sarà più possibile per gli Enti Locali utilizzare il metodo di 
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calcolo del “Fcde” cosiddetto “semplificato”, così gli Enti 
Locali dovranno pertanto necessariamente determinare 
l’accantonamento a “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 
secondo il metodo “ordinario”.
Seguendo il metodo di calcolo del “Fcde” cosiddetto “or-
dinario” indicato dal Principio contabile Allegato 4/2 del 
Dlgs. n. 118/2011, gli Enti Locali ne determinano l’ac-
cantonamento da iscrivere a consuntivo moltiplicando il 
totale dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2019 
per il complemento a 100 del risultato ricavabile dal rap-
porto tra gli incassi e i residui di competenza negli ultimi 
5 anni.
In alternativa, a decorrere dal rendiconto della gestione 
2015 e fino al 2018, gli Enti hanno potuto calcolare il 
“Fcde” avvalendosi del cosiddetto metodo “semplificato”, 
secondo il quale il “Fondo” al 31/12/N veniva così deter-
minato: ‘Fcde’ al 31/12/N-1 + ‘Fcde’ iscritto nel bilancio 
di previsione all’annualità N, decurtato dell’eventuale uti-
lizzo del ‘Fcde’ per sterilizzare l’effetto dell’eliminazione 
dei residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità avvenuto 
in tale anno N.
Già a partire dal rendiconto della gestione 2018 o prece-
denti, gli Enti Locali hanno potuto scegliere di adottare 
tale metodo di calcolo “ordinario” per la determinazione 
del “Fcde” quando il loro bilancio fosse stato in grado 
di sostenerne l’importo così rideterminato, o comunque 
quando tale metodo di determinazione fosse risultato in 
qualche modo vantaggioso. 
Viceversa, in passato, hanno ricorso al metodo “sempli-
ficato” di calcolo del “Fcde” tutti quegli Enti Locali per i 
quali l’accantonamento così determinato risultava sicu-
ramente più sostenibile di quello che avrebbero dovuto 
effettuare qualora avessero scelto di adottare il metodo 
“ordinario” con conseguente determinazione di un disa-
vanzo di amministrazione (voce “E”).
Tali Enti, con molta probabilità, in sede di rendiconto del-
la gestione 2019 determineranno un “Fcde” secondo il 
metodo “ordinario” che risulterà maggiore (anche signi-
ficativamente maggiore) di quello che sarebbe risultato 
qualora avessero ancora la possibilità di utilizzare il me-
todo “semplificato”, conseguendo così un incremento del 
disavanzo di amministrazione (“E”).
Tenuto conto di quanto sopra, risulterebbe auspicabile 
che il Legislatore ipotizzasse di introdurre meccanismi 
finalizzati a contenere gli effetti sul risultato di ammini-
strazione (“E”) dell’applicazione obbligatoria del metodo 
“ordinario” ai fini del calcolo del “Fcde” in sede di ren-
diconto 2019, ad esempio consentendo agli Enti Loca-
li di ripianare in almeno 10 anni il maggiore disavanzo 
che eventualmente ne deriverebbe, qualora superiore 

ad una determinata soglia percentuale in rapporto alle 
entrate correnti approvate con il medesimo rendiconto 
della gestione. 
Tale possibilità di ripiano potrebbe essere deliberata dal 
Consiglio comunale dell’Ente, previo parere dell’Organo 
di revisione, entro il mese successivo al termine stabilito 
per l’approvazione del rendiconto 2019; e tal fine potrebbe 
essere data la possibilità all’Ente Locale di utilizzare an-
che i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
disponibili, le economie di spesa e tutte le entrate, natural-
mente ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione 
di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione.
Le disposizioni normative introdotte con la “Legge di bi-
lancio 2020” permettono anche di individuare l’intento del 
Legislatore teso ad avvicinare quanto più possibile il mo-
mento in cui il credito diviene esigibile a quello in cui il 
credito stesso viene riscosso. 
Lavorare sulla riscossione è però una visione parziale ri-
spetto alla necessità complessiva che l’Ente ha di garan-
tire gli equilibri di bilancio. In altri termini, al fine di ridurre 
l’accantonamento a “Fcde” è certamente fondamentale 
agire sulle procedure di riscossione, ma è anche necessa-
rio inserire la profilazione della leva fiscale all’interno della 
più ampia programmazione finanziaria dell’Ente al fine di 
evitare, per quanto possibile, la creazione del “Fcde”.
A titolo esemplificato, presentiamo il caso della Tassa sui 
rifiuti. Dobbiamo tener ben presente che trattasi di un pre-
lievo strutturato diversamente dagli altri Tributi locali (Imu, 
Icp ed altri servizi), posto che non è finalizzato a finanziare 
la generalità delle spese sostenute dall’Ente Locale ma è 
destinato alla ripartizione degli oneri di un “servizio fonda-
mentale” dal punto di vista politico, sociale e sanitario, tra 
la generalità dei contribuenti che beneficiano del Servizio 
stesso, anche in maniera correlata e non necessariamen-
te corrispettiva. 
Pertanto, al fine di garantire l’erogazione del Servizio e 
il mantenimento degli equilibri di bilancio dell’Ente, è ne-
cessario che gli Uffici pongano la propria attenzione su 3 
aspetti rilevanti:
- individuazione dei costi da inserire nel “Piano Tari”:
- l’inserimento dei costi nel “Piano Tari” determina l’impor-

to che il Comune può recuperare mediante l’incasso del-
la Tariffa, definendo così il livello complessivo di gettito 
da appostare nella parte entrata del proprio bilancio;

- ripartizione dei costi tra la generalità dei contribuenti/
utenti:

- in sede di ripartizione dei costi tra i contribuenti, l’En-
te Locale non determina solo la Tariffa per categoria 
ma, dopo aver prelevato i dati di solvibilità dell’utenza, 
può parametrare il carico tributario al fine di minimizza-

Revisore
NEWS

10 marzo 2020

GLI APPROFONDIMENTI

74



re le mancate riscossioni, nei limiti della discrezionalità 
dell’Ente riconosciuta delle disposizioni normative;

- impatto delle decisioni Tari sugli equilibri di bilancio 
dell’Ente:

- quando parliamo di “Piano finanziario Tari” e di tariffa 
Tari parliamo, rispettivamente, di un insieme di costi 
che vengono utilizzati per determinare la Tariffa, con 
limiti di natura esogena alla loro crescita previsti dalle 
disposizioni dell’Autorità di regolamentazione che in-
cidono sulla possibilità di ribaltamento degli stessi sui 
contribuenti/utenti, e di un importo complessivo di en-
trate che dovrà essere richiesto, con diversa intensità, a 
tutti i contribuenti. I riflessi contabili sul bilancio dell’Ente 
però sono direttamente determinati dai costi effettiva-
mente sostenuti per la gestione del Servizio sulla base 
degli impegni e dei contratti in essere e dai correlati ri-
cavi, che non sempre confluiscono in maniera completa 
all’interno del “Piano economico-finanziario Tari”. Basti 
pensare che il nuovo “Metodo tariffario di regolamen-
tazione” (di seguito “Mtr”) impone dei limiti alla crescita 
della Tariffa complessiva che può essere addebitata ai 
contribuenti, mentre la parte esorbitante rispetto a tale 
limite resta a carico dell’Ente, il quale sarà costretto ad 
onorare i contratti che impongono tali maggiori oneri, ma 
è impossibilitato a ribaltare gli stessi sulla generalità dei 
contribuenti. Tutto ciò che non trova un riconoscimento 
espresso all’interno del “Piano economico-finanziario” 
comporta un saldo (che può essere positivo o negativo) 
da gestire sul bilancio in via temporanea (quando è re-
cuperabile per mezzo della gestione degli scostamenti) 
o in via definitiva (quando non può essere recuperato 
nemmeno negli esercizi successivi). Di nuovo, se pen-
siamo agli incrementi che solitamente vi sono in corso 
d’anno per i costi connessi allo smaltimento in discarica, 
già difficilmente recuperabili nel Sistema ante-Mtr, ca-
piamo come l’Ente Locale dovrà sostenere l’immediato 
il costo del “Servizio di smaltimento in discarica”, richie-
sto direttamente dal gestore della discarica oppure dal 
gestore del “Servizio di raccolta dei rifiuti”, il quale ha 
già sostenuto il costo. Tale maggior onere è recupera-
bile solamente dopo 2 anni e nel limite dell’incremento 
tariffario massimo.

Una visione coordinata tra livello e ripartizione delle en-
trate locali, esigenze di spesa del bilancio e intensificazio-
ne delle procedure di recupero, ha quale finalità ultima il 
miglioramento degli equilibri di bilancio dell’Ente, specie 
grazie alla riduzione dell’accantonamento a “Fcde”.
Un mancato presidio coordinato delle finalità sopra ripor-
tate conduce:
 - ad uno scollamento tra il reperimento delle entrate e il 

finanziamento delle spese dell’Ente, con riflessi negativi 
sul bilancio dell’Ente;

 - ad un incremento delle mancate riscossioni con conse-
guente “ingessamento” della parte spesa del bilancio 
e conseguente difficoltà di garantire i servizi essenziali 
dell’Ente.

Tornando all’esempio della gestione della Tari, l’inserimen-
to del “Fcde” all’interno della Tariffa, come previsto dall’art. 
14 della Deliberazione Arera n. 443/RIF/2019, potrebbe 
comportare però un continuo aumento della stessa, inne-
scando un pericoloso feedback negativo consistente nel 
fatto che se la Tariffa aumenta senza controllo, un maggior 
numero di contribuenti sarà “tentato” a venir meno alla 
propria fedeltà contributiva, facendo incrementare ancora 
di più il successivo accantonamento a “Fcde” e le Tariffe 
Tari degli anni successivi.
Terminando l’esempio connesso alla Tari, gli interventi 
operativi che possono essere messi in atto per ridurre il 
“Fcde”, a parere di chi scrive, sono:
1. calibrare il prelievo tributario verso una maggiore ade-

renza tra capacità contributiva e livello del carico tribu-
tario stesso;

2. prevedere esenzioni per gli indigenti. Sul punto, anche 
il “Dl. fiscale 2020” (Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, con-
vertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, 
n. 157, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 
2019) si è mosso in tal senso, con l’introduzione del 
“Bonus sociale” anche per la Tassa rifiuti. Tale soluzio-
ne non sterilizza il problema delle mancate riscossioni 
(anche se comunque riduce la generazione del “Fcde”, 
evitando l’innescarsi del feedback negativo sopra men-
zionato), visto che le esenzioni per i soggetti indigenti 
sono spesate sulla fiscalità generale ai sensi dell’art. 
1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ma esenta da 
tassazione coloro i quali non hanno cespiti aggredibili, 
preservando l’Ente dalla necessità di investire somme 
per il recupero del credito (spese connesse alle notifi-
che, spese esecutive, ecc.) che non verranno mai recu-
perate nei confronti dei contribuenti indigenti;

3. procedere al tempestivo recupero dei crediti, riducendo 
il tempo intercorrente tra la scadenza di pagamento e 
l’attivazione delle procedure di recupero. Sul punto, è 
empiricamente dimostrato che una maggiore presenza 
e attenzione dell’Ente sulla gestione dei propri crediti 
aumenta il livello di fedeltà contributiva e riduce di con-
seguenza il peso delle mancate riscossioni sul bilancio 
dell’Ente, permettendo a quest’ultimo di aumentare il 
proprio livello di spesa o di ridurre, a parità di spese, il 
livello della pressione tributaria.
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Nella Conferenza Stato-Città e Regioni del 30 gennaio 
2020 il Governo ha assunto l’impegno a trovare una solu-
zione che renda non vincolante per i Comuni l’applicazio-
ne del nuovo “Metodo tariffario rifiuti” approvato da Arera 
con la Delibera n. 443/2019. Tale soluzione sarà probabil-
mente trovata mediante il riconoscimento di Metodo “spe-
rimentale”.
Tale impegno è stato salutato come liberazione “dall’ob-
bligo” dell’applicazione del Metodo tariffario Arera, con la 
possibilità di procedere alla definizione del Piano finanzia-
rio Tari e all’approvazione delle tariffe sulla base del Dpr. 
n. 158/1999.
Quali sono gli approcci che l’Ente può avere di fronte ad 
una decisione simile da parte del Governo ? Beh, certa-
mente 2:
1. “Burocratico”: tale approccio si base sulla convinzione 

che le nuove metodologie di approvazione del Piano fi-
nanziario rappresentano un’utile complicazione del pro-
cesso di determinazione dei costi da coprire con tariffa. 
L’individuazione del Metodo Arera come sperimentale 
conduce ad evitare un ulteriore adempimento e per-
mette di rimandare il problema al prossimo anno. Così 
facendo, però, l’Ente perde l’opportunità di confrontarsi 
con una nuova metodologia di determinazione del Pia-
no finanziario, che certamente diventerà ordinaria dal 
2021, conducendo l’Ufficio a confrontarsi per la prima 
volta con il nuovo Metodo quando questo sarà cogente 
e sottoposto a sanzioni in caso di errore;

2. “Pro-attivo”: tale approccio, senz’altro più complesso 
del primo, visto il quadro farraginoso delle disposizio-
ni introdotte dall’Autorità, specie per quanto riguarda la 
procedura di approvazione del Piano, ha dalla sua parte 
la possibilità di permettere all’Ente di confrontarsi con il 
nuovo Metodo tariffario quando questo non è vincolante 
e non è sottoposto a sanzioni. Il confronto con le pro-
blematiche operative connesse all’applicazione pratica 
delle disposizioni del “Metodo tariffario di regolamenta-
zione” già nella fase sperimentale permette all’Ufficio 

comunale di acquisire un forte know how, non solo nella 
conoscenza degli strumenti applicativi, ma anche nel 
governo delle dinamiche connesse all’applicazione del 
Metodo, aumentando il grado di consapevolezza delle 
decisioni in materia di Tari e il controllo di gestione del 
Servizio.
La finalità del presente intervento non è tanto quella di 
mettere all’indice coloro i quali decideranno di non ap-
plicare il Metodo Arera nell’anno 2020 in quanto speri-
mentale, ma vuole rappresentare uno spunto di rifles-
sione finalizzato ad incentivare gli Enti nell’adottare il 
Metodo già nella sua fase sperimentale, con l’obiettivo 
ultimo di “sperimentare” quali sono i riflessi effettivi del 
Metodo sugli equilibri di bilancio dell’Ente e sulla Tariffa 
Tari, al fine di meglio calibrare le proprie decisioni ge-
stionali una volta che il Metodo tariffario diventerà “a 
regime”.
Con dimensioni d’impatto ovviamente più contenute, si 
sta profilando la medesima situazione che si è verificata 
con la sperimentazione della cd. “armonizzazione dei 
sistemi contabili” di cui al Dlgs. n. 118/2011, dove un 
gruppo di Enti pionieri (i cd. “sperimentatori”), ha testa-
to il nuovo Sistema contabile prima degli altri, crean-
dosi un bagaglio di conoscenze sulla nuova contabilità 
pubblica certamente più consistente degli altri Enti, be-
neficiando del patire di un “trauma” minore quando dal 
1° gennaio 2015 le nuove regole contabili sono state 
introdotte a regime, ovviamente a discapito di un forte 
impegno nell’applicare un Sistema contabile non con-
solidato.
In conclusione, quindi, la previsione della sperimentali-
tà del nuovo Metodo tariffario non rappresenta neces-
sariamente la “via di fuga” per rinviare al prossimo anno 
l’adempimento, ma può rappresentare “la via maestra” 
per testare la novità normativa per consolidare la cono-
scenza dello stesso senza essere soggetti a sanzioni in 
caso di errori.

Metodo Arera “sperimentale”
“exit strategy” o opportunità strategica ?

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
del Dott. Nicola Tonveronachi - Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente 
e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 
amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica 
presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, 
Pubblicista
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QUESITI
Iva
quale aliquota si applica alle spese per oneri della 
sicurezza nell’ambito dell’appalto del Servizio di “Mensa 
scolastica” ?

“Ci sono pervenute fatture riguardanti solo oneri di sicurezza relativi al Servizio di ‘Refezione 
scolastica’ (voce prevista nel capitolato di tale servizio). E’ la prima volta che le vediamo. 
Si possono considerare rilevanti Iva ? Se sì, quale aliquota applichiamo? Sono inerenti il servizio e 
quindi detraibili ?”.

Trattasi di spese rilevanti Iva, inerenti il Servizio “Refezio-
ne”.
Circa l’aliquota Iva da applicare, la spesa per oneri sulla 
sicurezza non riteniamo possa rientrare tra le spese da 
considerare, dal punto di vista fiscale, “accessorie” ai sen-
si dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, sebbene tali servizi 
siano garantiti dal medesimo soggetto che erogherà la 
prestazione principale.
Ciò in quanto la prestazione legata alla sicurezza, sep-
pur accessoria in senso lato, non forma un tutt’uno con la 
prestazione principale oggetto del contratto, altro requisito 

richiesto dalla citata norma (vedasi sull’argomento, tra le 
altre, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 230/E 
del 2002).
Riteniamo quindi prudenzialmente corretta l’applicazione, 
agli oneri per la sicurezza, dell’aliquota Iva 22% in luogo 
dell’aliquota ridotta del 4%, laddove quest’ultima sia pre-
vista per la prestazione principale (come nel caso della 
refezione ad esempio).
L’Iva su tale spesa è ovviamente detraibile, in quanto co-
munque inerente il Servizio di “Refezione scolastica”, da 
cui il Comune percepisce dei corrispettivi rilevanti Iva.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Polizia municipale
sono soggetti ad Iva i servizi erogati su richiesta di privati 
per i quali non sussiste in modo prevalente il pubblico 
interesse ?

“Per i servizi di cui all’art. 32 del Regolamento del Corpo di Polizia municipale viene richiesto il 
pagamento di una tariffa calcolata come segue:
- Personale: tariffa oraria contrattuale per ogni ora o frazione di ora in ragione del servizio feriale 

diurno, festivo diurno, straordinario, maggiorato del 50% per le grandi festività (Natale, Pasqua...); 
- Spese veicoli: tariffe Aci al chilometro con minimo di Euro 5,08.
Sono da considerare corrispettivi da assoggettare ad Iva ?”.

L’art. 32 del Regolamento comunale in questione dispone 
quanto segue:
“(Servizi a richiesta di privati)
1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esi-

genze dei servizi di istituto, dal personale del Corpo, i 
seguenti servizi a richiesta di Enti non statali e di privati:
a) servizi di scorta e di assistenza a richiesta e per con-

to di enti non statali o di privati, per i quali non sussi-
sta in modo prevalente il pubblico interesse;

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

richiesta per iscritto ed hanno l’obbligo di osservare la 
regolamentazione vigente relativa alle indennità, spe-
se e quant’altro dovuto al Comune per l’esecuzione del 
servizio.”

La richiamata norma regolamentare ben argomenta a 

ns. avviso, seppur in modo molto sintetico, la necessità 
di considerare soggette ad Iva le prestazioni in esame, 
in quanto esclude espressamente la prevalente finalità 
pubblica e colloca quindi tali prestazioni in un potenziale 
mercato concorrenziale privatistico, ragion per cui il non 
assoggettamento ad Iva delle stesse da parte del Comune 
potrebbe generare “distorsioni di concorrenza” (secondo 
le indicazioni comunitarie riprese dall’Agenzia delle Entra-
te in diverse prassi) rispetto a medesimi servizi forniti da 
imprese private.
Riteniamo dunque che il Comune debba prudenzialmente 
considerare rilevante Iva il servizio, con aliquota Iva or-
dinaria del 22%, escludendo ovviamente quei casi in cui 
prevale invece l’interesse pubblico, meglio se regolamen-
tati in modo chiaro dal Regolamento stesso.

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche 
del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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LA GIURISPRUDENZA
La Corte Costituzionale, con Sentenza 28 gennaio 2020 
n. 4, si è espressa in materia di contabilizzazione e 
utilizzo delle anticipazioni di liquidità ex Dl. n. 35/2013

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

Corte Costituzionale - Sentenza 28 gennaio 2020 n. 4

Introduzione 
La Corte Costituzionale, con Sentenza 28 gennaio 2020 
n. 4, si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 
2, comma 6, del Dl. n. 78/2015, convertito con modifica-
zioni nella Legge n. 125/2015, e dell’art. 1, comma 814, 
della Legge n. 205/2017, in materia di contabilizzazione e 
utilizzo delle anticipazioni di liquidità concesse sulla base 
del Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64. Quest’ulti-
mo è quell’intervento normativo che ha eccezionalmente 
previsto un ampliamento degli spazi finanziari per gli Enti 
che avessero avuto debiti pregressi certi, liquidi e ormai 
scaduti, consentendo altresì una straordinaria anticipazio-
ne di liquidità a favore degli stessi Enti affinchè potesse-
ro “mettersi in pari” coi pagamenti; quest’azione è stata 
avviata anche a fronte di richiami dell’Unione Europea 
rispetto ai tempi di pagamento della Pubblica Amministra-
zione italiana. Soltanto queste considerazioni sarebbero 
sufficienti a capire le conclusioni della Corte Costituzio-
nale che, peraltro, si era già pronunciata in altre occasioni 
richiamate nella stessa Sentenza citata.
La lettura della Sentenza è molto istruttiva. Da un lato, evi-
denzia quali effetti possa avere una norma evidentemente 
incostituzionale, e al tempo stesso, quali possano essere 
gli argomenti di un Comune come Napoli per sostenere il 
corretto e legittimo comportamento dello stesso. Perché si 
tratta di una complessa vicenda che interessa il Comune 
di Napoli e la Corte dei conti - Sezione regionale di con-
trollo della Campania.
In particolare, a fronte di un contenzioso tra la Corte dei 
conti - Sezione regionale di controllo e il Comune di Napoli 
che ha riguardato anche l’attuazione delle norme citate, la 

Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in 
speciale composizione, ha sollevato la questione di legit-
timità costituzionale.
Ma cosa dicono le norme incriminate ? 
L’art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/2015 dispone che “gli Enti 
destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul ‘Fon-
do per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, 
liquidi ed esigibili’ di cui all’art. 1 del Decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 
giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel ri-
sultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione del-
le erogazioni, ai fini dell’accantonamento al ‘Fondo crediti 
di dubbia esigibilità’ nel risultato di amministrazione”.
L’art. 1, comma 814, della Legge n. 205/2017 stabilisce 
che “l’art. 2, comma 6, del Decreto-legge 19 giugno 2015, 
n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 
2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli 
Enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all’art. 
1 del Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con 
modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, di utiliz-
zare la quota accantonata nel risultato di amministrazione 
a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’ac-
cantonamento al ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ nel 
risultato di amministrazione, può essere esercitata anche 
con effetti sulle risultanze finali esposte nell’Allegato 5/2 
annesso al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a 
seguito del riaccertamento straordinario dei residui effet-
tuato ai sensi dell’art. 3, comma 7, dello stesso Decreto 
legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disa-
vanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, li-
mitatamente ai soli Enti che hanno approvato il suddetto 
riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 
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2015, fermo restando il rispetto dell’art. 3, comma 8, del 
medesimo Decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale pre-
vede che l’operazione di riaccertamento straordinario sia 
oggetto di un unico atto deliberativo”.
La Corte 
La Corte innanzitutto spiega perché ritenga fondate le 
questioni sollevate in riferimento agli artt. 81, 97, comma 
1, e 119, comma 6, della Costituzione.
La Corte Costituzionale afferma che “entrambe le dispo-
sizioni censurate consentono di utilizzare le anticipazioni 
di liquidità per modificare il risultato di amministrazione 
dell’Ente Locale che le applica, attraverso meccanismi 
tecnici che convergono nell’elusione dei precetti costitu-
zionali precedentemente richiamati”.
Per quanto riguarda l’art. 119, comma 6, della Costitu-
zione, la Corte ritiene che “…. le anticipazioni di liquidità 
costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a 
lungo termine e – in quanto tali – sono utilizzabili in sen-
so costituzionalmente conforme solo per pagare passività 
pregresse iscritte in bilancio. Esse sono prestiti di carattere 
eccezionale finalizzati a rafforzare la cassa quando l’En-
te territoriale non riesce a onorare le obbligazioni passive 
secondo la fisiologica scansione dei tempi di pagamento. 
La loro eccezionalità dipende essenzialmente dal fatto: a) 
di essere inscindibilmente collegate a una sofferenza del-
la cassa; b) di essere frutto di un rigoroso bilanciamento 
di interessi rilevanti in sede costituzionale e dell’Unione 
Europea; c) di essere un rimedio contingente, non riprodu-
cibile serialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci 
strutturalmente in perdita”.
La Corte spiega anche quale sia il meccanismo attraverso 
il quale si manifesta una illegittima influenza sugli equilibri 
strutturali del bilancio: “…. è sufficiente considerare che 
il mancato accantonamento delle risorse, quantificato se-
condo l’ordinario criterio di computo del ‘Fcde’, consente 
al Comune di Napoli di impiegare un surplus di spesa, pari 
al mancato accantonamento, coprendolo con risorse ‘no-
minali’ (ma non reali, perché il meccanismo contabile in-
debitamente autorizzato dalle norme censurate finisce per 
ridurre o azzerare il cosiddetto ‘Fcde’ attraverso la sua so-
stituzione parziale o totale con l’anticipazione di liquidità), 
in tal modo incrementando di fatto – senza che ciò appaia 
dalle scritture ufficiali – il disavanzo di amministrazione già 
maturato negli esercizi precedenti”.
Peraltro, i giudici della Corte Costituzionale richiama an-
che un Principio già affermato in altre occasioni nel passa-
to e anche, recentemente, nella Sentenza n. 18 del 2019, 
che è stata oggetto di grande dibattito anche su questa 
Rivista: il rispetto dell’equità intergenerazionale.
La Corte prosegue affermando che “permettere – come 

fanno la disposizione originaria e quella di interpretazione 
autentica censurata – la sostituzione di detto accantona-
mento [quello al ‘Fcde’] mediante la doppia contabilizza-
zione dell’anticipazione di liquidità …. vanifica la possi-
bilità di stimare le risorse disponibili secondo prudenza, 
così contraddicendo il presupposto funzionale del ‘Fondo’ 
stesso. Per quel che riguarda l’alterazione del risultato di 
amministrazione, la contabilizzazione tra le parti attive del 
rendiconto delle anticipazioni di liquidità, già facenti parte 
del ‘Fondo di cassa’ di fine esercizio, migliora in modo solo 
apparente il risultato di amministrazione, così esoneran-
do l’Ente Locale dalle necessarie operazioni di rientro dal 
deficit, che non saranno parametrate sul disavanzo effet-
tivo ma su quello alterato dall’anomala contabilizzazione 
del ‘Fondo anticipazioni liquidità’. Ciò pregiudica ulterior-
mente, in violazione degli artt. 81 e 97, comma 1, primo 
periodo, della Costituzione, l’equilibrio strutturale dell’Ente 
Locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria 
precedente si aggiunge quella derivante dall’impiego in-
debito dell’anticipazione”.
La Corte e il Comune di Napoli
È interessante evidenziare anche le argomentazioni della 
Corte Costituzionale riguardo ad alcune ragioni sostenute 
dal Comune di Napoli che appaiono un po’ eccentriche.
Il Comune di Napoli aveva sostenuto, tra l’altro, che “g) le 
disposizioni censurate risulterebbero ispirate ‘alla logica 
sottesa all’art. 3, comma 2, della Costituzione, essendo 
volt[e] a tutelare i cittadini residenti nei Comuni con mag-
giore difficoltà economica – comprovata proprio dall’ac-
cesso all’anticipazione di liquidità – attraverso l’attenua-
zione (o il depotenziamento) del ‘Fcde’. Emblematica, al 
riguardo, [sarebbe] l’analisi comparata tra la situazione 
economica e la spesa per servizi del Comune di Napoli 
(terza città d’Italia per popolazione residente) e quella del 
Comune di Milano (seconda città d’Italia per popolazione 
residente), il quale, a differenza del primo, non ha richie-
sto l’anticipazione di liquidità di cui al Dl. n. 35/2013’; h) gli 
Enti Locali ‘che operano in territori caratterizzati da una 
elevata capacità fiscale degli abitanti, riscuot[erebbero] 
con relativa facilità i propri crediti; di conseguenza, [avreb-
bero] (in termini percentuali) un ‘Fcde’ più basso ed una 
corrispondente maggiore capacità di spesa che restituisce 
alla cittadinanza servizi adeguati»; i) la scelta di privile-
giare l’indebitamento degli Enti Locali in sofferenza finan-
ziaria sarebbe ‘tutt’altro che irragionevole e, in ogni caso, 
pienamente conforme al Principio di uguaglianza, ove let-
to in senso sostanziale, trattandosi di misura in grado di 
incidere non semplicemente sulla vita degli Enti Locali, ma 
su quella dei cittadini amministrati, temperando le diffe-
renze di servizi ricevuti dall’Ente di prossimità”.
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I Giudici della Corte Costituzionale, con molta ragione-
volezza, affermano che, “quanto all’assunto secondo cui 
la difficoltà dell’Ente territoriale a riscuotere crediti giu-
stificherebbe il meccanismo finanziario consentito dalle 
norme censurate in ragione della ridotta capacità fiscale 
della popolazione di riferimento, è il caso di precisare che 
un conto è la misura del gettito, effettivamente legata alle 
condizioni socio-economiche del territorio, altro è la capa-
cità di riscuotere i Tributi, consistente in una percentuale 
di realizzazione del gettito stesso e strettamente collegata 
all’efficienza del sistema di riscossione. Fermo restando 
che una capacità di riscossione inferiore alla media na-
zionale è un problema prevalentemente organizzativo, 
diverso è quello legato all’insufficienza strutturale del get-
tito fiscale ad assicurare i servizi essenziali. In tal caso 
ben diversi sono i rimedi previsti dalla Costituzione per 
garantire interventi ispirati alla solidarietà”; nel seguito, la 
Corte rileva che “è in ordine al deficit strutturale imputa-
bile alle caratteristiche socio-economiche della collettivi-
tà e del territorio, e non alle patologie organizzative, che 
deve essere rivolto l’intervento diretto dello Stato. Le risor-
se necessariamente stanziate per tali finalità – proprio in 
virtù dei superiori precetti costituzionali – devono essere 
prioritariamente destinate dallo Stato alle situazioni di ac-
certato squilibrio strutturale dei bilanci degli Enti Locali” 
ed è anche a questi Principi che si ispira l’art. 119 della 
Costituzione.
Gli effetti peggiorativi sui bilanci degli Enti di norme 
incostituzionali
Infine, la Corte affronta anche il tema degli effetti che una 
norma incostituzionale e la sua applicazione genera su 
conti degli Enti, peggiorandone di fatto la situazione da af-
frontare, con il rischio che ad assumersi le responsabilità 
non siano quelli che hanno determinato il danno1. In que-
sto caso, mi sia consentito di dirlo, una qualche respon-
sabilità per gli effetti di tali norme ce l’ha anche chi le ha 
prodotte e che quindi dovrà in qualche modo rispondere 
attraverso adeguati interventi normativi. 
Sempre i Giudici rilevano che “se, da un lato, l’Ammini-
strazione comunale, fino alla data della presente Pronun-
cia, ha gestito realmente partite di spesa superiori a quelle 
costituzionalmente consentite, in tal modo peggiorando lo 
stato dei propri conti, dall’altro lo ha fatto sulla base di 
disposizioni legislative in vigore e di atti contabili dimen-
sionati in rapporto alle potenzialità consentite dalle me-

desime disposizioni. Ne è derivato che tale gestione si è 
dipanata in una serie di impegni e pagamenti, in relazione 
ai quali l’affidamento dei soggetti venuti in contatto con 
l’Amministrazione comunale e la funzionalità di progetti 
avviati secondo contratti e situazioni negoziali in itinere 
non possono essere travolti dalla dichiarazione di illegitti-
mità di norme che hanno consentito, durante la loro vigen-
za, il sovradimensionamento della spesa.  A ben vedere 
– proprio in ragione della peculiarità del diritto del bilan-
cio e in particolare del Principio di equilibrio dinamico che 
sposta nel tempo la continua tensione verso un bilanciato 
contrappeso tra entrate e spese – si è in presenza di una 
graduazione ‘naturale’ degli effetti temporali della presen-
te Sentenza sulla gestione del bilancio comunale e sul-
le situazioni giuridiche a essa sottese. Con riguardo alla 
situazione venutasi a creare a causa della non corretta 
contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e dell’ex-
tradeficit presumibilmente generato dalla gestione posta 
in atto nelle more della presente Decisione (non risulta 
allo stato degli atti la realizzazione di alcuna economia in 
grado di compensare l’allargamento della spesa), l’Ente 
Locale dovrà avviare il necessario risanamento nei termini 
di legge. È chiaro che in un simile contesto non è affat-
to necessario che l’Amministrazione comunale riapprovi 
– risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla pre-
sente Pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite 
correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche 
prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i ri-
medi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo 
da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i ca-
noni di legge. Così, ad esempio, per le sole operazioni di 
‘riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi’ di 
cui all’art. 3, comma 16, del Dlgs. n. 118 del 2011 – che poi 
è quello di cui il Comune di Napoli lamenta la notevole en-
tità – il disavanzo di amministrazione correttamente ride-
terminato al 1° gennaio 2015 attraverso il ‘riaccertamento 
straordinario dei residui’ potrà essere ripianato mediante i 
precitati accantonamenti fino al limite dei 30 esercizi con-
sentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente 
maturati, in conformità al principio tempus regit actum, 
saranno applicate le norme vigenti nel corso dell’eserci-
zio in cui tale ulteriore deficit è maturato. Il sistema così 
sinteticamente delineato serve per attribuire ‘a ciascuno 
il suo’ in termini di responsabilità di gestione, affiancando 
all’operato del breve periodo la situazione aggiornata de-

1  Nel caso affrontato, gli effetti interdittivi della spesa disposti dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo della Campania, erano stati sospesi 
fino alla definizione del giudizio costituzionale, ciò che ha permesso al Comune di Napoli una gestione conforme alle disposizioni allora vigenti, che 
consentivano la contestata utilizzazione delle anticipazioni di liquidità.
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gli effetti delle Amministrazioni pregresse”.
Conclusioni
In conclusione, una produzione normativa poco attenta, 
una gestione che non mira alla sostanza di Principi conta-
bili sani (e al buon senso) e si inerpica su strade in salita 
per giustificare interpretazioni che non trovano evidente-
mente alcuna giustificazione, determinano situazioni più 
serie rispetto a quelle di partenza, aggravando la situazio-
ne delle generazioni future di quella collettività e rendendo 
più difficile la corretta assunzione di responsabilità da par-
te di chi, anche nel passato, ha concorso al determinarsi 
di tali situazioni. 
Non sarebbe stato particolarmente difficile pensare, come 
si è detto in apertura di questo articolo, che l’intervento 
normativo che ha eccezionalmente previsto un amplia-

mento degli spazi finanziari per gli Enti che avessero avu-
to debiti pregressi certi, liquidi e ormai scaduti e ha con-
sentito, per il medesimo scopo, anche una straordinaria 
anticipazione di liquidità a favore degli Enti per “mettersi 
in pari” nei pagamenti (anche a fronte di richiami pres-
santi dell’Unione Europea), non potesse di per sé essere 
utilizzato per finanziare, sia pure indirettamente, ulteriore 
capacità di spesa da parte degli Enti.
Resta adesso la opportunità/necessità che il Parlamento 
si assuma la sua parte di responsabilità per rendere so-
stenibile agli Amministratori attuali un rientro da situazioni 
che essi stessi hanno soltanto contribuito a determinare, 
facendo in modo che siano evidenziate anche la respon-
sabilità di altri come richiesto dalla Corte.
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proprio ordinario piano di lavoro, consultabile sia da desktop che da mobile.
Per premiare la fedeltà dei propri Abbonati, 

Centro Studi Enti Locali ha deciso di riservare un prezzo speciale a coloro che abbinano 
l’acquisto dell’Agenda del Revisore (dal valore di 60€ + Iva) alla sottoscrizione dell’abbonamento annuale alla 

Rivista (105 € Iva inclusa).

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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SPECIALE OFFERTA

al prezzo di € 150,00 Iva inclusa
anzichè € 178,20

Abbonamento annuale alla Rivista Revisorenews 
Rivista mensile di approfondimento incentrata sulle novità che interessano i Revisori 

degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate.

Agenda del Revisore
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

+

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it.?subject=
http://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/editoria/strumenti/lagenda-del-revisore/


KIT del Revisore

AGENDA DEL REVISORE 
Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato

1. TI RICORDIAMO LE SCADENZE

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MENSILE REVISORENEWS
Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali. Si tratta di un agile strumento di 
informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali (12 NUMERI IN FORMATO PDF)
IN OMAGGIO: 1 anno di abbonamento al mensile di approfondimento Iva & Fisco Enti Locali

2. TI AGGIORNIAMO COSTANTEMENTE

10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING ENTI LOCALI (N. 5 corsi da 2 Ore)
Consente di adempiere alla formazione annuale per i Revisori degli Enti Locali 

oppure L’ACCESSO ALLA COMPILAZIONE ON-LINE delle Relazioni dei Revisori al 
Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione degli Enti Locali (software)

4. TI FORMIAMO

il nuovo Sistema integrato di prodotti e servizi  
dedicati ai Revisori degli Enti Locali e delle Società partecipate

Da inviare, tramite fax o e-mail 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

Coupon d’acquisto

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

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

Studio / Ente ***:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Desidero acquistare il “KIT del Revisore” al prezzo di Euro € 249,00 + Iva comprensivo di:
  10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING oppure    COMPILAZIONE ON-LINE Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione (software)

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

AL PREZZO “SPECIALE” DI € 249,00+ Iva anzichè € 463,00+ Iva

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

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

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

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

Ho pagato l’importo complessivo di € __________________________________ (comprensivo di Iva) 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

•	ACCESSO ANNUALE AI VADEMECUM OPERATIVI SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
DEL REVISORE DI UN ENTE LOCALE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

3. TI DIAMO GLI STRUMENTI OPERATIVI

•	 SCHEMA DI RELAZIONE DEI REVISORI AL RENDICONTO DI GESTIONE DEGLI 
ENTI LOCALI” (in formato word)

SPECIALE OFFERTA
10 ore di formazione

in modalità e-learning

REVISIONE LEGALE
IN OMAGGIO

http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/


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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