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Entilocalinews
SETTIMANALE (codice MEPA - CSELEDRV001)

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

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

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

Arconet: Decisioni in merito a quesiti poste 
dalle Regioni su Fcde e su Servizio di tesoreria
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Servizi Pubblici Locali 
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV002)

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

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

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

Società a controllo pubblico: Ad oggi, è 
vigente il divieto di procedere ad assunzioni a 
tempo indeterminato ?
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Tributinews Centro Studi Enti Locali
QUINDICINALE (codice MEPA - CSELEDRV003)

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

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

Natura giuridica Dell’Addizionale provinciale 
e della Tia

Riscossione Modalità di introito delle 
somme da versamenti spontanei da parte

Tributinews
Centro Studi Enti Locali
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento
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Revisorenews
MENSILE (codice MEPA - CSELEDRV004)

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

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

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

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

Revisorenews
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materia di licenziamento disciplinare dal Dlgs. 
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Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della 
responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa 
pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. 
La Rivista viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail.
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Cauzione definitiva: la stazione appaltante 
può fissare termine perentorio per la 
presentazione anche se non previsto nel bando

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

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

Contrattinews
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Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale
in materia di contrattualistica e di appalti pubblici
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Coupon di acquisto
Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

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

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

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

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

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali è obbligatorio effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).
Ho pagato l’importo complessivo di € _______________ ______________  mediante:

 Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali
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tutti i prezzi sono Iva compresa
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_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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“Fondo di solidarietà comunale”
criteri di formazione e riparto per l’anno 2020

È stato pubblicato in G.U. Serie generale n. 83 del 29 
marzo 2020, il Dpcm. 28 marzo 2020, rubricato “Criteri 

di formazione e di riparto del ‘Fondo di solidarietà 
comunale 2020’”, contenente misure di modifica dei 
criteri di ripartizione del “Fsc” e di assegnazione di 

risorse aggiuntive. 

12

“Covid-19”
in G.U. il nuovo Decreto del Governo far fronte 

all’emergenza epidemiologica

È stato pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 il 
Dl. n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, 

prevedendo l’estensione di alcune misure restrittive 
adottate per fronteggiare l’emergenza di diffusione del 

Coronavirus “Covid-19”.

18

“Covid-19”
sulla sospensione dei termini per l’accertamento con 

adesione arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia 
delle Entrate

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 23 marzo 2020 n. 6/E rubricata 
“Sospensione dei termini e accertamento con adesione 
– Artt. 67 e 83 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

(cd. Decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”.

17

“Covid-19”
l’Agenzia delle Entrate chiarisce i termini di 

sospensione per il pagamento degli avvisi di 
accertamento “esecutivi”

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 20 marzo 2020, n. 5/E, 

rubricata “Primi chiarimenti in merito ai termini per il 
pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti 

esecutivi – Artt. 83 e 68 del Decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 (cd. Decreto ‘Cura Italia’)”.

11

“Covid-19”
anticipazione del “Fondo di solidarietà” ai Comuni 

per interventi di solidarietà alimentare

E’ in fase avanzata il procedimento per l’emanazione di 
un’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili”, per le assegnazioni ai 

Comuni a titolo di anticipazione sul “Fsc”.

14

Istanze di Interpello
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla 

sospensione dei termini disposta dal Decreto  
“Cura Italia”

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 20 marzo 2020, n. 4/E, 

rubricata “Art. 67 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18 – Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione 
delle Istanze di Interpello nel periodo di sospensione dei 

termini”.
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“Covid-19”
Arera critica le misure del Decreto “Cura Italia” sui 

nuovi termini di approvazione del Pef Tari 2020

È stato pubblicato sul sito web di Arera il Comunicato 
24 marzo 2020, rubricato “Emergenza Covid-19. Misure 
sulle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo alla luce 

delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. 
Decreto ‘Cura Italia’)”.

20

“Covid-19”
Proroga di validità della carta d’identità

Il Ministero dell’Interno ha emesso la Circolare n. 5 del 
26 marzo 2020, con l’intento di richiamare l’attenzione 
dei Sindaci in merito alla previsione dell’art. 104 del Dl. 

n. 18/2020 cha ha prorogato la validità delle carte di 
identità.

20

Trasferimenti erariali
la consueta Circolare della Finanza locale sul 

rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la 
Finanza locale, con la Circolare n. 4 del 12 febbraio 
2020, ha fornito le consuete indicazioni in merito al 

rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”.

25

Sospensione dei termini dei procedimenti 
amministrativi

si applica anche alle procedure di appalto e 
concessione di cui al Dlgs. n. 50/2016

Con la Nota 23 marzo 2020, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito specifici 

chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’art. 103 del Dl. 
n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) alle procedure di appalto e 

concessione disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016  
(“Codice dei Contratti pubblici”).

24

“Sisma bonus”
un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulle 
agevolazioni fiscali in favore degli acquirenti di 

nuove unità immobiliari

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 93 del 24 marzo 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione dell’art. 16, comma 1-septies, 

del Dl. n. 63/2013, in materia di detrazioni fiscali a favore 
degli acquirenti di nuove unità immobiliari nell’ambito 

c.d. “Sisma bonus”.

21

Iva
confermata la non rilevanza dei contributi erogati a 

Società “in-house” in base ad Accordi di programma 
e non a contratti di servizio

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza 
di Interpello n. 92 del 24 marzo 2020, è intervenuta 

di nuovo in merito al regime Iva dei contributi erogati 
a società pubbliche ed alla detrazione dell’Iva sugli 

acquisti operati da queste ultime.
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25

Procedimenti e comunicazioni Anac
sospensione e modifica dei termini per i relativi 

adempimenti

Con la Delibera n. 268 del 19 marzo 2020, l’Anac ha 
fornito disposizioni operative in merito alla sospensione 

dei termini nei procedimenti di propria competenza ed ha 
modificato i termini per l’adempimento degli obblighi di 

comunicazione.

26

Protezione civile
disposte semplificazioni per la pubblicazione dei 

bandi di gara e deroghe al  
“Regolamento di Polizia mortuaria” 

Con l’Ordinanza n. 655 del 25 marzo 2020, il Capo del 
Dipartimento della Protezione civile ha disposto ulteriori 

misure per gestire al meglio l’emergenza coronavirus 
ed assicurare il coordinamento e la più efficiente 

organizzazione di tutti i soggetti coinvolti.

27

Permessi ex Legge n. 104/1992
chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl.  

“Cura Italia”

L’art. 24 del Dl. n. 18/2020 ha incrementato di ulteriori 
12 giorni i permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della 
Legge n. 104/1992. In merito a detta disposizione, sono 
intervenuti chiarimenti da parte di Inps e Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.

29

Contenzioso tributario
nel 2019 calano le controversie tributarie pendenti

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef il 
Comunicato-stampa n. 54 del 20 marzo 2020, rubricato 
“Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario Ottobre-

Dicembre 2019”.

28

“Tempo divisa”
rientra nell’orario di lavoro se il dipendente è 

obbligato ad indossarla solo durante il servizio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
con l’Interpello n. 1/2020, ha fornito un importante 

chiarimento in merito alla retribuibilità del “tempo divisa”.
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NOTIZIARIO

È stato pubblicato in G.U., Serie generale n. 83 del 29 
marzo 2020, il Dpcm. 28 marzo 2020, rubricato “Criteri di 
formazione e di riparto del ‘Fondo di solidarietà comuna-
le 2020’”, contenente misure di modifica dei criteri di ri-
partizione del “Fondo di solidarietà comunale” (“Fsc”), di 
assegnazione di risorse aggiuntive, e delle tempistiche di 
assegnazione delle quote di “Fsc”. 
Il Decreto prevede che per il 2020 il “Fondo di solidarietà 
comunale” sia composto: 
a) dalla quota dell’Imu, di spettanza dei Comuni, pari ad 

Euro 2.768.800.000,00, incrementata dell’ulteriore quo-
ta Imu derivante dalla regolazione dei rapporti finanzia-
ri connessi con la metodologia di riparto tra i Comu-
ni. Per l’anno 2020, in relazione alla presente quota di 
“Fsc”, è prededotto, sino all’importo massimo di Euro 
64.740.376,50, il contributo destinato alle finalità di cui 
all’art. 1, comma 449, lett. b), della Legge n. 232/2016 
(quota di ristoro ai Comuni di un importo equivalente 
al gettito della Tasi sull’abitazione principale stimato ad 
aliquota di base); 

b) dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lett. d-bis), della 
Legge n. 232/2016 (quota per i Comuni che presentano 
una variazione negativa della dotazione del “Fsc” per 
effetto dell’applicazione dei criteri perequativi), nel limi-
te massimo di Euro 25.000.000; 

c) dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lett. a), del-
la Legge n. 232/2016 (ulteriore quota di ripartizione in 
base al gettito Imu), pari ad Euro 3.753.279.000; 

d) dalla quota di cui l’art. 1, comma 449, lett. d-ter), della 
Legge n. 232/2016 (quota per i Comuni fino a 5.000 
abitanti che presentino un valore negativo del “Fsc”), 
corrispondente ad Euro 5.500.000. 

Il “Fsc” per l’anno 2020, senza la pre-deduzione indicata 
alla suddetta lett. a) e al netto della quota di cui all’art. 7, 
comma 2 del presente Decreto (accantonamento destina-
to alla compensazione del mancato recupero a carico del 
Comune di Sappada), è stabilito nel complessivo importo 
di Euro 6.199.513.364,88. 
Tale importo è integrato di Euro 332.031.465,41 derivanti 
dall’ulteriore quota dell’Imu di spettanza dei Comuni dovu-
ta alla regolazione dei rapporti finanziari dei Comuni di cui 
all’art. 8, comma 5, del presente Decreto (ulteriore quota 

di “Fsc” a titolo di Imu per i Comuni che presentano un 
risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui 
all’Allegato 4, colonne 1, 2 e 3).
Ai sensi dell’art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge 
n. 228/2012 (determinazione della quota Imu del “Fsc” di 
spettanza dei Comuni), l’Agenzia delle Entrate-Struttura 
di gestione versa al capitolo 3697 dell’entrata del bilancio 
dello Stato una quota dell’Imu di spettanza dei Comuni 
delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e 
della Regione Sardegna, pari, complessivamente, ad Euro 
2.768.800.000,00 - inclusa la quota recuperata ai sensi 
dell’art. 7, comma 2, del presente Dpcm. (accantonamen-
to destinato alla compensazione del mancato recupero a 
carico del Comune di Sappada) - determinata per ciascun 
Comune in proporzione alle stime di gettito dell’Imu valide 
per l’anno 2015, come comunicate dal Mef-Dipartimento 
delle Finanze. Il valore relativo a ciascun Comune è indi-
cato nell’Allegato 1. 
Il riparto della quota del “Fsc” spettante per l’anno 2020 ai 
Comuni delle Regioni a Statuto ordinario è effettuato pren-
dendo come valore di riferimento per ciascun Comune il 
valore del “Fsc 2019”, come definito ai sensi dell’art. 1, 
comma 921, della Legge n. 145/2018 (prevedeva la deter-
minazione del “Fsc” 2019 sulla base del Dpcm. 7 marzo 
2018 e successive regolazioni). 
Tale valore è rettificato degli importi derivanti: 
a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali 

di cui ai Decreti del Ministero dell’Interno 21 dicembre 
2018 e dell’11 aprile 2019; 

b) dall’applicazione per l’anno 2020 delle disposizioni di 
cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della Legge n. 
190/2014 (recupero graduale per alcuni Comuni a cui 
non era stata applicata della riduzione del “Fsc 2015”). 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 449, 
della Legge n. 232/2016 (ripartizione “Fsc 2017”), il 50% 
della quota del “Fsc 2020” destinato ai Comuni delle Re-
gioni a Statuto ordinario è accantonato e redistribuito ai 
medesimi Comuni sulla base della differenza tra le capaci-
tà fiscali, considerate nella misura del 55% di cui al Decre-
to Mef 30 ottobre 2018 ed i fabbisogni standard approvati 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella 
seduta del 24 luglio 2019, ed assoggettati alla metodo-

“Fondo di solidarietà comunale”
criteri di formazione e riparto per l’anno 2020
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logia di neutralizzazione della componente “Raccolta e 
smaltimento rifiuti” approvata nella seduta della medesi-
ma Commissione del 15 ottobre 2019. 
All’importo risultante deve essere applicato il correttivo 
di cui al comma 450, dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 
(correttivo per i Comuni che vedevano aumentare le risor-
se a loro assegnate di oltre il 4%). 
Per l’anno 2020 tale ultimo importo è ulteriormente rettifi-
cato con l’applicazione del correttivo di cui al comma 449, 
lett. d-bis), dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 (rettifica 
positiva al “Fsc 2017” per i Comuni che presentavano una 
variazione negativa per effetto dell’applicazione dei criteri 
perequativi). 
Il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui sopra è 
riportato per ogni Comune delle Regioni a Statuto ordina-
rio nell’Allegato 2 (per i Comuni istituiti a seguito di fusione 
dal 2020 i dati si intendono riferiti ai Comuni preesistenti). 
Il riparto della quota del “Fsc 2020” ai Comuni della Regio-
ne Siciliana e della Regione Sardegna è effettuato pren-
dendo come valore di riferimento per ciascun Comune il 
valore del “Fsc 2019”, rettificato degli importi derivanti: 
a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali di 

cui ai Decreti del Ministro dell’Interno di concerto con il 
Mef 21 dicembre 2018 e 11 aprile 2019; 

b) dall’applicazione per l’anno 2020 delle disposizioni di 
cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della Legge n. 
190/2014 (recupero graduale per alcuni Comuni a cui 
non era stata applicata della riduzione del “Fsc 2015”). 

Il valore risultante dalle operazioni di calcolo è riportato, 
per ogni comune siciliano e sardo, nell’Allegato 2. 
La quota del “Fsc 2020” di cui alla lett. c), sopra riportata 
(Euro 3.753.279.000) è ripartita tra i Comuni delle Regioni 
a Statuto ordinario e tra i Comuni della Regione Siciliana 
e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all’Al-
legato 3, colonne 1, 2, 3 e 4. 
La quota del “Fsc 2020” di cui all’art. 1, comma 2 - vedasi 
la suddetta lett. a): pre-deduzione del contributo al ristoro 
ai Comuni di un importo equivalente al gettito della Tasi 
sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base), è 
attribuita ai Comuni beneficiari in base a quanto disposto 
dall’art. 1, comma 449, lett. b), della Legge n. 232/2016 
(quota di ristoro di un importo equivalente al gettito della 
Tasi sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base), 
secondo gli importi di cui all’Allegato 3, colonna 5. 
La quota del “Fsc 2020” per il neocostituito Comune di 
Mappano (To) è calcolata rideterminando la quota del “Fsc 
2020” spettante ai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro 
Torinese, Settimo Torinese e Leini, e ripartendo tra il Co-
mune di Mappano ed i singoli Comuni interessati la quota 
di “Fsc” per il 90% sulla base dei dati della popolazione 

residente e per il 10% in base all’estensione territoriale. 
L’art. 7 prevede, per l’anno 2020, la costituzione di un ac-
cantonamento di Euro 7.000.000,00 sul “Fsc”, prioritaria-
mente destinato alla compensazione del mancato recupe-
ro a carico del Comune di Sappada delle somme previste 
al Dpcm. 7 marzo 2018. Il resto dell’accantonamento è 
destinato a eventuali conguagli ai singoli Comuni deri-
vanti da rettifiche dei valori ai fini del presente Decreto. 
Le assegnazioni sono disposte con uno o più Decreti del 
Viminale. La quota da imputare ai singoli Comuni ai fini 
dell’accantonamento è calcolata per ciascun Comune in 
modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per 
l’anno 2020. Tali rettifiche decorrono dall’anno 2020 e l’ac-
cantonamento non utilizzato è destinato all’incremento dei 
contributi straordinari di cui all’art. 15, comma 3, del Tuel 
(contributi per favorire la fusione di comuni). 
L’art. 8 determinata la quota di “Fsc 2020” relativa a singoli 
Comuni:
 - Allegato 4, colonna 1: per ogni Comune siciliano, sardo 
e delle Regioni a Statuto ordinario, somma algebrica del 
valore di cui all’Allegato 2, colonna 5 e del valore di cui 
all’Allegato 3, colonna 6;

 - Allegato 4, colonna 2: contributo di cui alla lett. d-ter), del 
comma 449, dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 (riparti-
zione per i piccoli Comune che presentavano un valore 
negativo del “Fsc 2017”), destinato, nel limite massimo 
di Euro 5.500.000 annui ai Comuni fino a 5.000 abitanti;

 - Allegato 4, colonna 3: per ogni Ente correzione in rela-
zione all’accantonamento di cui al citato art. 7;

 - Allegato 4, colonna 4: importo di “Fsc 2020” per ogni 
singolo comune (somma algebrica dei valori di cui all’Al-
legato 4, colonne 1, 2 e 3). Qualora l’Agenzia delle 
Entrate-Struttura di gestione non riesca a procedere, in 
tutto o in parte, ai recuperi (sommatoria negativa), i Co-
muni interessati sono tenuti a versare la somma residua 
direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, dando 
comunicazione dell’adempimento al MinInterno. In caso 
di mancato versamento da parte del comune entro il 31 
dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate-Struttura di ge-
stione provvede al recupero negli anni successivi a va-
lere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti 
al Comune. 

 - Allegato 4, colonna 5: per i Comuni con risultato negati-
vo alla colonna 4, ulteriore quota di Imu di spettanza sul 
“Fsc 2020”; in tal caso l’Agenzia delle Entrate-Struttura 
di gestione versa ad apposito capitolo dell’entrata del 
bilancio dello Stato una quota dell’Imu di spettanza dei 
singoli Comuni. 

L’art. 9 prevede compensazioni finanziarie per l’anno 2020 
sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli Comuni 
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risultanti dall’applicazione dell’art. 8, e dispone che a tali 
Comuni sono applicate le detrazioni conseguenti all’appli-
cazione dell’art. 7, comma 31-sexies, del Dl. n. 78/2010 
(riduzione dei contributi ordinari). 
In base all’art. 10, per l’anno 2020, la Finanza locale prov-
vede a erogare a ciascun Comune quanto attribuito a tito-
lo di “Fsc” in base all’art. 8, al netto delle detrazioni di cui 
all’art. 9, in 2 rate da corrispondere entro i mesi di maggio 
e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66%, comunque nei 
limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo 
al “Fsc”, iscritto nello stato di previsione del MinInterno. 
L’art. 11 stabilisce che, per l’anno 2020, gli importi negati-
vi dovuti dai singoli Comuni, come indicati nell’Allegato 1 

(quota dell’Imu di spettanza dei Comuni) e nell’Allegato 4, 
colonna 5 (Comuni con risultato negativo e ulteriore quota 
Imu di loro spettanza a valere sul “Fsc 2020”), o derivan-
ti dall’applicazione dell’art. 9 (Compensazioni finanziarie 
per l’anno 2020), sono comunicati dal Ministero dell’Inter-
no all’Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione, la quale 
provvede a trattenere le relative somme dall’Imu riscossa 
tramite il sistema dei versamenti unitari “F2”4. La trattenu-
ta da parte della Struttura di gestione è effettuata in 2 rate 
di pari importo a valere sulle somme versate in relazione 
alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 
2020. 

E’ in fase avanzata il Procedimento per l’emanazione a 
brevissimo termine di un’Ordinanza del Capo del Dipar-
timento della Protezione civile recante “Ulteriori interventi 
urgenti di Protezione civile in relazione all’emergenza re-
lativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di pato-
logie derivanti da Agenti virali trasmissibili”, con la quale 
si prevedono assegnazioni ai Comuni a titolo di anticipa-
zione sul “Fondo solidarietà comunale” al fine di garantire 
una risposta immediata da parte degli Enti Locali alla pro-
blematica situazione economica, e in taluni casi alimen-
tare, determinatasi per effetto dell’emergenza sanitaria 
“Covid-19”.
Queste le indicazioni riportate nel testo inviato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri alle Regioni per acquisire 
la prescritta preliminare Intesa.
Il Ministero dell’Interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, 
in via di anticipazione del “Fondo di solidarietà comuna-
le”, nelle more del successivo reintegro, il pagamento 
di un importo pari ad Euro 400.000.000,00, di cui Euro 
386.945.839,14 in favore dei Comuni appartenenti alle 
Regioni a Statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla 
Regione Sardegna, ed Euro 13.054.160,86 in favore delle 
Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano.
Si prevede anche che le sanzioni di cui all’art. 5, comma 
1, lett. c), del Dlgs. n. 216/2010 (ritardo nella restituzione 
alla Sose dei questionari relativi ai fabbisogni standard), e 
le sanzioni di cui all’art. 161, comma 4 (ritardo nella comu-

“Covid-19”
anticipazione del “Fondo di solidarietà” ai Comuni per 
interventi di solidarietà alimentare

nicazione dei dati di bilancio alla “Bdap”), del Tuel, non si 
applicano alle spettanze per l’anno 2020.
Dette risorse sono ripartite ai Comuni di cui agli allegati 1 
e 2 della presente Ordinanza con i seguenti criteri:
a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi Euro 

320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione 
residente di ciascun Comune, salvo quanto previsto al 
punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi Euro 
80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore 
del reddito pro-capite di ciascun Comune e il valore me-
dio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione 
(i valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno 
d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finan-
ze del Mef);

c) il contributo minimo spettante a ciascun Comune non 
può in ogni caso risultare inferiore a Euro 600; inoltre, al 
fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione 
delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19”, viene raddoppiato il contributo asse-
gnato ai Comuni di cui all’Allegato 1 del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020. 

La quota di cui al punto a) relativa ai Comuni con popola-
zione maggiore di 100.000 abitanti è decurtata, proporzio-
nalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto 
dei criteri di cui alla presente lett. c).
Le risorse spettanti ai Comuni delle Regioni Friuli Venezia 
Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento 
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 il 
Dl. n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. 
Tale Decreto consentirà al Governo di poter estendere al-
cune o tutte le misure restrittive sino ad ora adottate per 
fronteggiare l’emergenza di diffusione del Coronavirus 
“Covid-19”.
Il Provvedimento opera anche un importante funzione di 
riordino delle misure fino ad ora adottate per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica, prevedendo l’abrogazione 
del Dl. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni 
dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13 (pur lasciando integre le 
disposizioni di cui all’art. 3 comma 6-bis e art. 4), e dell’art. 
35 del Dl. 2 marzo 2020 n. 9, e l’introduzione di un nuovo 
modello di autocertificazione.
Tra le misure contenute nel nuovo Provvedimento, una 
delle principali è quella di demandare, proporzionalmente 
all’emergenza in atto, al Presidente del Consiglio dei Mini-

“Covid-19”
in G.U. il nuovo Decreto del Governo per far fronte 
all’emergenza epidemiologica

stri di concerto con i Presidenti delle Regioni la possibilità 
di prolungare (per un massimo di 30 giorni e fino al termi-
ne massimo del 31 luglio 2020 stabilito dal Cdm. il 31 gen-
naio 2020) le seguenti misure, di cui molte già in vigore:
 - limitazione della circolazione delle persone, anche pre-
vedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla 
propria residenza, domicilio o dimora se non per sposta-
menti individuali limitati nel tempo e nello spazio o moti-
vati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o 
urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

 - chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gio-
co, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

 - limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in 
territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto 
al territorio nazionale;

 - applicazione della misura della quarantena precauzio-
nale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi 
confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano 

e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che 
provvedono al successivo riparto in favore dei Comuni ri-
cadenti nel proprio territorio sulla base degli stessi criteri 
sopra individuati.
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solida-
rietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventua-
li donazioni; a tal fine è autorizzata l’apertura di appositi 
conti correnti bancari onde fare confluire le citate dona-
zioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (detrazione 
d’imposta lorda Irpef del 30% o deducibilità dal reddito 
d’impresa).
Sulla base delle assegnazioni di cui sopra e delle dona-
zioni di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, (De-
creto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 
2020), ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in 
deroga alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 50/2016 (“Codice 
dei Contratti pubblici”):
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi ali-

mentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’e-
lenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito 
istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni 
suddetti, possono avvalersi degli “Enti del Terzo Settore”. 
Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distri-
buzione dei beni, i Comuni in particolare possono coor-
dinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a 
valere sulle risorse del Programma operativo del “Fondo 
di aiuti europei agli indigenti” (“Fead”). 
Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non 
sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale 
degli “Enti del Terzo Settore” e dei volontari coinvolti.
L’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune individua 
la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’e-
mergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno, per sod-
disfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Con successivi provvedimenti saranno previste ulteriori 
assegnazioni da ripartire sulla base dei criteri di cui alla 
presente Ordinanza.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano 
alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome 
di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti 
e le relative norme di attuazione.
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da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
 - divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o 
dimora per le persone sottoposte alla misura della qua-
rantena perché risultate positive al virus;

 - limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti 
in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

 - limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative 
di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di ri-
unione in luogo pubblico o privato, anche di carattere 
culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

 - sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione 
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;

 - chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da bal-
lo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bin-
go, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri 
analoghi luoghi di aggregazione;

 - sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o 
evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o 
congressuale, salva la possibilità di svolgimento a di-
stanza;

 - limitazione o sospensione di eventi e competizioni spor-
tive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, 
ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura tempo-
ranea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri 
natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di 
disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti 
sportivi all’interno degli stessi luoghi;

 - limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreati-
ve, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti 
al pubblico;

 - possibilità di disporre o di affidare alle competenti au-
torità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la 
sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di 
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, 
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, non-
ché di Trasporto pubblico locale;

 - sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui 
all’art. 2 del Dlgs. 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività 
didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado, nonché 
delle Istituzioni di formazione superiore, comprese le 
Università e le Istituzioni di alta formazione artistica mu-
sicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi 
per le professioni sanitarie e università per anziani, non-
ché i corsi professionali e le attività formative svolte da 
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti 
privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove 
di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di at-
tività in modalità a distanza;

 - sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di 
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle usci-

te didattiche comunque denominate, programmate dalle 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul terri-
torio nazionale sia all’estero;

 - limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pub-
blico o chiusura dei Musei e degli altri Istituti e luoghi 
della cultura di cui all’art. 101 del “Codice dei Beni cultu-
rali e del Paesaggio”), di cui al Dlgs.  n. 42/2004, nonché 
dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’acces-
so libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

 - limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli 
Uffici delle Amministrazioni pubbliche, fatte comunque 
salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi es-
senziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità 
di “lavoro agile”;

 - limitazione o sospensione delle procedure concorsuali 
e selettive finalizzate all’assunzione di personale pres-
so datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di 
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati 
è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero 
con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti 
di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla 
legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti 
già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità 
di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di 
specifici incarichi;

 - limitazione o sospensione delle attività commerciali di 
vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per 
assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e 
di prima necessità da espletare con modalità idonee ad 
evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico 
del gestore di predisporre le condizioni per garantire il 
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale pre-
determinata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio 
di contagio;

 - limitazione o sospensione delle attività di somministra-
zione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di con-
sumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e 
ristoranti;

 - limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o 
professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pub-
bliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibi-
lità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa 
assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, lad-
dove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza 
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire 
o ridurre il rischio di contagio come principale misura 
di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di 
protezione individuale;

 - limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a ecce-
zione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei 
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generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
 - specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei 
pazienti nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenze 
e accettazione e dei Pronto soccorso (Dea/Ps); 

 - limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture 
di ospitalità e lungo degenza, Residenze sanitarie assi-
stite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture re-
sidenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli 
istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

 - obblighi di comunicazione al Servizio sanitario naziona-
le nei confronti di coloro che sono transitati e hanno so-
stato in zone a rischio epidemiologico come identificate 
dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro 
della Salute;

 - adozione di misure di informazione e di prevenzione ri-
spetto al rischio epidemiologico;

 - predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in de-
roga alla disciplina vigente;

 - previsione che le attività consentite si svolgano previa 
assunzione da parte del titolare o del gestore di misure 
idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo 
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto del-
la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata 
e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia pos-
sibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione 
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di 
strumenti di protezione individuale,

 - oltre che l’eventuale previsione di esclusioni dalle limi-
tazioni alle attività economiche di cui all’art. 1 comma 2, 
con verifica caso per caso affidata ad Autorità pubbliche 
specificamente individuate.

Il presente Decreto prevede anche una riduzione dei po-
teri dei Sindaci, sancendo il divieto di emanare ordinanze 
contingibili e urgenti, a pena di inefficacia, dirette a fron-
teggiare l’emergenza in contrasto con quanto stabilito dal-
le misure del Governo centrale.
Si prevede inoltre l’apertura “coatta” per le attività non 
soggette a sospensione di cui al Dpcm. 22 marzo 2020 
per tutta la durata dello stato di emergenza (quindi fino al 
31 luglio 2020), imponendo lo svolgimento delle attività, 
ciò a seguito degli scioperi ventilati nei giorni scorsi che 
avrebbero compromesso il regolare svolgimento delle at-
tività essenziali al Paese, assicurandone l’effettività e la 
pubblica utilità con provvedimento del Prefetto assunto 
dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali inte-
ressate.
Vengono modificate anche le sanzioni previste dalla vio-
lazione dell’art. 650 del Codice penale, che inizialmente 
prevedeva l’arresto da 1 a 3 anni e il pagamento di un’am-
menda di Euro 206, rimodulando la pena contravvenzio-
nale da ammenda a sanzione amministrativa da Euro 400 
a Euro 3.000 (infatti si precisa nella norma “salvo che il 
fatto non costituisca reato”) applicando la stessa anche 
per le violazioni delle ulteriori disposizioni di legge. In caso 
di violazione delle disposizioni mentre si è alla guida di un 
mezzo è prevista, altresì, la confisca del veicolo e l’au-
mento fino ad un terzo della sanzione.
L’eventuale apertura delle attività commerciali, contraria-
mente a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presen-
te Decreto, prevede l’irrogazione della sanzione ammini-
strativa accessoria di chiusura dell’esercizio o dell’attività 
da 5 a 30 giorni.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 20 marzo 2020 n. 4/E, rubricata 
“Art. 67 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Chiari-
menti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze 
di interpello nel periodo di sospensione dei termini”.
Con la predetta Circolare, l’Agenzia delle Entrate mira a 
fornire indicazioni operative sulla trattazione delle istan-
ze di interpello nel periodo di sospensione dei termini di-
sposto dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020 (Decreto 

Istanze di Interpello
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla 
sospensione dei termini disposta dal Decreto “Cura Italia”

“Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020).
Quadro normativo
In via preliminare, l’Agenzia ricorda che la sospensione 
dei termini riguarda le Istanze di Interpello relative a:
1) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi 

sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta 
interpretazione delle stesse e la corretta qualificazio-
ne della fattispecie alla luce delle disposizioni tributa-
rie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni 
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di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili 
le procedure di accordo preventivo per le imprese con 
attività internazionale; 

2) sussistenza delle condizioni e la valutazione della ido-
neità degli elementi probatori richiesti dalla legge per 
l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressa-
mente previsti, come ad esempio per le istanze presen-
tate ai sensi dell’art. 24-bis del Dpr. n. 917/1986 (Tuir); 

3) l’applicabilità della disciplina sull’abuso del diritto ad 
una specifica fattispecie; 

4) la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di 
contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, 
detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive 
del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordina-
mento.

Rientrano altresì nell’ambito di applicazione della sospen-
sione anche le istanze di interpello presentate dai contri-
buenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e 
le Istanze di Interpello sui nuovi investimenti.
Il termine di sospensione opera anche per la regolarizza-
zione delle sopra menzionate istanze.
Per tutte le Istanze di Interpello presentate nel periodo di 
sospensione, l’Agenzia precisa che i termini per la notifica 
della risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché di 
quello previsto per la relativa regolarizzazione, iniziano a 
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine 
del periodo di sospensione, ovverosia dal 1° giugno 2020. 
Sospensione dei termini delle istanze di interpello: indica-
zioni operative 
Durante il periodo di sospensione dei termini, l’Agenzia 
continuerà a svolgere le attività tipicamente connesse alla 
lavorazione delle istanze di interpello. In proposito, viene 
però precisato che è proibito l’accesso presso le sedi di 
svolgimento dell’attività dell’Impresa o della Stabile orga-
nizzazione nonché lo svolgimento delle analoghe attività 
previste dalla disciplina relativa all’istruttoria delle Istanze 
dei soggetti che hanno avuto accesso al regime dell’a-
dempimento collaborativo. 
I termini per fornire risposta al contribuente - precisa l’A-
genzia - sono comunque sospesi fino allo spirare del pe-
riodo di sospensione, senza che in caso di mancata rispo-
sta alle istanze nei termini ordinari possa essere eccepita 
la formazione del silenzio assenso.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che nel periodo di sospensione 
restano sospesi: 
 - i termini relativi alle attività richiamate dall’art. 67 che 
dovranno essere svolte a cura degli Uffici (fornire pareri, 
inviare richieste di regolarizzazione o di documentazio-
ne integrativa, avviare interlocuzioni formali); 

 - i termini entro i quali i contribuenti sono tenuti a rispon-

dere alle richieste inviate dai medesimi Uffici.
A titolo esemplificativo, se durante il citato periodo di so-
spensione l’Ufficio notifica una richiesta di regolarizzazio-
ne, il termine di 30 giorni entro il quale il contribuente è te-
nuto a regolarizzare l’istanza, pena la sua inammissibilità, 
inizierà a decorrere dal 1°giugno.
In base a tali considerazioni, allo spirare del periodo di 
sospensione sarà necessario tener conto, in relazione a 
ciascuna istanza di interpello, sia delle attività svolte dagli 
Uffici (ad esempio, notifica della richiesta di regolarizza-
zione oppure di documentazione integrativa), sia dell’e-
ventuale risposta del contribuente alle predette richieste. 
In seguito, l’Agenzia fornisce le indicazioni operative che 
verranno di seguito sviscerate.
Durante il periodo di sospensione, gli Uffici potranno in-
viare ai contribuenti le richieste di regolarizzazione delle 
istanze. Gli Uffici dovranno precisare che il termine di 30 
giorni entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare 
l’Istanza, pena la sua inammissibilità, inizia a decorrere 
dal 1° giugno, con facoltà di presentare la documentazio-
ne richiesta anche durante il periodo di sospensione. 
Per le Istanze di Interpello presentate ad un Ufficio diver-
so da quello competente, il termine perentorio per fornire 
risposta al contribuente inizia a decorrere dal giorno in cui 
l’Istanza viene trasmessa all’Ufficio competente. Eviden-
zia inoltre l’Agenzia che per le istanze trasmesse durante 
il periodo di sospensione il termine per la risposta decorre, 
in ogni caso, dal 1° giugno, a nulla rilevando la data – pre-
cedente o successiva all’8 marzo – in cui l’Istanza è stata 
presentata presso l’Ufficio incompetente.
Circa le Istanze pervenute prima dell’8 marzo 2020, l’A-
genzia potrà richiedere ai contribuenti di integrare la docu-
mentazione presentata, specificando nella richiesta: 
 - che l’eventuale consegna della predetta documentazio-
ne nel periodo di sospensione non comporta l’obbligo 
per le strutture competenti di rispondere entro 60 giorni 
dalla ricezione della documentazione; 

 - che il termine annuale entro il quale il contribuente è te-
nuto a presentare la documentazione richiesta, pena la 
rinuncia all’Istanza di Interpello inizia a decorrere dal 1° 
giugno. Nell’ipotesi in cui la richiesta di documentazione 
integrativa sia già stata notificata al contribuente nel pe-
riodo intercorrente tra l’inizio del periodo di sospensione 
e la data di pubblicazione della Circolare in commento, 
la risposta a seguito della ricezione della documenta-
zione nel periodo di sospensione sarà fornita entro 60 
giorni decorrenti dal 1° giugno.

Poi, l’Agenzia fornisce alcuni esempi sulle fattispecie in 
analisi:
1. in relazione a un’istanza di interpello cd. “ordinario” di 
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cui all’art. 11, comma 1, lett. a), della Legge n. 212/2000, 
presentata il 7 gennaio 2020, alla data dell’8 marzo era-
no decorsi 60 giorni. A seguito della sopraggiunta so-
spensione dei termini fino al 31 maggio, il termine di 
90 giorni previsto per la risposta dall’art. 11, comma 3, 
della Legge n. 212/2000 riprenderà a decorrere dal 1° 
giugno 2020 e spirerà il 30 giugno 2020;

2. in relazione a un’Istanza di Interpello cd. “ordinario” di 
cui all’art. 11, comma 1, lett. a), della Legge n. 212/2000, 
per la quale sia pervenuta la documentazione integra-
tiva il 6 febbraio 2020, alla data dell’8 marzo erano de-
corsi 30 giorni. A seguito della sospensione dei termini 
fino al 31 maggio, il termine di 60 giorni previsto per 
la risposta dall’art. 4, comma 1, del Dlgs. n. 156/2015, 
riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020 e spirerà il 
30 giugno 2020; 

3. se l’Istanza di Interpello ordinario è stata presentata tra 
l’8 marzo e il 31 maggio 2020, il termine di 90 giorni 
per la risposta inizia a decorrere dal 1° giugno 2020 e 
spirerà il 29 agosto 2020; 

4. in relazione a un’Istanza di Interpello ordinario presen-
tata tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e per la quale sia 
stata richiesta l’integrazione documentale pervenuta il 
20 maggio 2020, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del Dl. 
n. 18/2020, il termine di 60 giorni per la risposta inizia 
a decorrere dal primo giorno del mese successivo al 
termine del periodo di sospensione, cioè dal 1° giugno 
2020 e spirerà il 30 luglio 2020. 

Con riferimento alle Istanze di Interpello sui nuovi investi-
menti aventi anche ad oggetto quesiti relativi a tributi non 
di competenza dell’Agenzia delle Entrate, per i quali è pre-
visto che l’Amministrazione inoltri la richiesta ai competen-
ti Enti impositori “entro 30 giorni dalla ricezione dell’Istan-
za”, l’Agenzia ritiene che anche il termine in commento 
debba intendersi sospeso e che ricominci a decorrere dal 
1° giugno 2020. 
Sospensione delle ammissioni al regime di adempimento 
collaborativo e delle istanze di collaborazione e coopera-
zione rafforzata: Istruzioni operative 
Il menzionato art. 67 dispone la sospensione dall’8 marzo 
al 31 maggio del 2020 anche dei termini relativi alle istrut-
torie di ammissione al regime di adempimento collaborati-
vo, nonché dei termini relativi alle istanze di cooperazione 
e collaborazione rafforzata. 
Per quanto concerne le istruttorie di ammissione al regime 
di adempimento collaborativo, la sospensione comporta 
che i giorni dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono esclusi 
dal computo del termine di 120 giorni per la conclusione 
dell’istruttoria di ammissione. 
L’Agenzia riporta poi un altro esempio, secondo cui se il 
10 marzo 2020 fosse l’ultimo giorno utile per la conclusio-

ne dell’istruttoria di ammissione, a seguito della sospen-
sione, il termine ultimo per la conclusione dell’istruttoria 
verrebbe spostato al 3 giugno 2020. 
Durante il periodo di sospensione, l’Ufficio competente 
può procedere alla notifica: 
 - del provvedimento con cui comunica l’esito della verifica 
dei requisiti di cui agli artt. 4 e 7, comma 4, del Dlgs. n. 
128/2015 (“ammissione al regime o rigetto dell’istanza”); 

 - delle richieste di documentazione integrativa ai sensi del 
punto 5.3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate 14 aprile 2016, relative alle Istanze di am-
missione presentate prima dell’8 marzo 2020 o durante 
il periodo di sospensione. 

Durante il periodo di sospensione, l’eventuale notifica dei 
provvedimenti di ammissione o di rigetto resta valida e 
non necessita, dunque, di alcun rinnovo dopo il 1° giugno 
2020. 
In caso di notifica delle richieste di documentazione in-
tegrativa durante il periodo di sospensione ovvero di ri-
chieste già notificate prima del periodo di sospensione, 
i destinatari delle stesse potranno presentare la relativa 
documentazione anche durante il periodo di sospensio-
ne. In tali casi, il termine di 120 giorni per la conclusione 
dell’istruttoria inizierà/riprenderà a decorrere solo dal 1° 
giugno 2020. 
I contribuenti possono presentare Istanze di ammissione 
al regime di adempimento collaborativo anche durante il 
periodo di sospensione. In tal caso, ai fini della decorren-
za del termine per l’istruttoria, tali Istanze si intenderanno 
presentate il 1° giugno 2020. Da tale data decorrerà anche 
il termine per la presentazione della documentazione pre-
vista dal sopra menzionato Provvedimento 14 aprile 2016. 
Per quanto concerne le Istanze di cooperazione e colla-
borazione rafforzata valgono i medesimi chiarimenti forniti 
con riferimento al regime di adempimento collaborativo. 
Durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate 
può procedere alla notifica: 
 - di “atto conclusivo dell’istruttoria” di cui al punto 5.4 del 
Provvedimento;

 - delle richieste di documentazione integrativa di cui al 
punto 5.2 del Provvedimento, relative alle istanze di am-
missione presentate prima dell’8 marzo 2020 o durante 
il periodo di sospensione. 

Da ultimo, l’Agenzia precisa che i contribuenti posso-
no presentare istanze di cooperazione e collaborazione 
rafforzata anche durante il periodo di sospensione. In tal 
caso, ai fini della decorrenza del termine per l’istruttoria, 
tali istanze si intenderanno presentate il 1° giugno 2020. 
Da tale data decorreranno sia il termine per la presenta-
zione della documentazione, sia quello per la declaratoria 
di ammissibilità dell’Istanza.
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È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 20 marzo 2020, n. 5/E, rubrica-
ta “Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento 
degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi – 
Artt. 83 e 68 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. 
Decreto ‘Cura Italia’)”.
Con la Circolare n. 5/E in commento, l’Agenzia fornisce 
chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pa-
gamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di 
avvisi di accertamento cd “esecutivi” ai sensi dell’art. 29 
del Dl. n. 78/2010, a seguito dell’entrata in vigore del Dl. 
n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 
del 23 marzo 2020).
In premessa, l’Agenzia ricorda che per gli accertamenti 
cd. “esecutivi” il citato art. 29, al comma 1, lett. a), del Dl. 
n. 78/2010, prevede che gli stessi “devono contenere an-
che l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presen-
tazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi 
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposi-
zione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabi-
liti dall’art. 15 del Dpr. n. 602/1973”. 
Quindi, il contribuente destinatario di un accertamento 
esecutivo può decidere entro il termine di presentazione 
del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla rice-
zione dell’atto, se:
 - effettuare il pagamento prestando acquiescenza al me-
desimo atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni 
ex art. 15 del Dlgs. n. 218/1997 e rinunciando all’impu-
gnazione;

 - proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli 
importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pen-
denza di giudizio.

Ancora, la lett. b) del citato art. 29 dispone inoltre che 
gli avvisi di accertamento “divengono esecutivi decorso 
il termine utile per la proposizione del ricorso e devono 
espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 gior-
ni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle 
somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di 
iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della ri-
scossione”.
In altre parole - precisa Agenzia - una volta decorso il ter-
mine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo esecutivo e, 
decorsi ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento 
o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a tito-
lo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene 

“Covid-19”
l’Agenzia delle Entrate chiarisce i termini di sospensione 
per il pagamento degli avvisi di accertamento “esecutivi”

tramite affidamento in carico all’Agente della riscossione.
In seguito, l’Agenzia passa all’analisi degli interventi del 
Dl. “Cura Italia”, con specifico riguardo all’art. 83, comma 
2, il quale ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 
aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo 
grado innanzi alle Commissioni tributarie.
La predetta sospensione opera anche per il versamento 
degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti:
 - in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’art. 15 del 
Dlgs. n. 218/1997;

 - in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvi-
sorio in pendenza di giudizio.

Quindi, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, 
il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora 
pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il 
relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a de-
correre dal 16 aprile. A titolo esemplificativo, per un atto 
notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere resta so-
speso dal 9 marzo al 15 aprile e riprende a decorrere dal 
16 aprile, per poi scadere il 18 maggio.
Per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, 
l’inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del 
termine per il pagamento è differito alla fine del periodo 
di sospensione, quindi per un atto notificato il 10 marzo, 
il termine ordinario di 60 giorni per la presentazione del 
ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.
L’Agenzia esclude che agli avvisi di accertamento cd. 
“esecutivi” possa applicarsi la sospensione dei termini per 
il versamento di cui dall’art. 68 del Dl. n. 18/2020, recante 
disposizioni sulla sospensione dei termini di versamento 
dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Tale so-
spensione, secondo l’Agenzia, va riferita solo ai termini 
per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento 
“esecutivo” dovuti successivamente all’affidamento in ca-
rico all’Agente della riscossione degli importi non pagati.
Osserva inoltre l’Agenzia che, a seguito dell’affidamento 
delle somme in carico all’Agente della riscossione, non è 
immediatamente individuabile un termine di versamento 
delle stesse cui applicare la sospensione di che trattasi, 
posto che l’art. 29, lett. b), del Dl. n. 78/2010, dispone che 
“decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la 
riscossione delle somme richieste, in deroga alle dispo-
sizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico 
agli Agenti della riscossione (…) l’esecuzione forzata è so-
spesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in cari-
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co» e che «L’agente della riscossione, con raccomandata 
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver 
preso in carico le somme per la riscossione”.
Considerato quindi che in linea generale l’esecuzione for-
zata da parte dell’Agente della riscossione resta comun-
que sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento 
e che, anche a seguito della comunicazione di presa in-
carico inviata dall’Agente al debitore, non è previsto un 
termine di versamento, l’Agenzia ritiene che la sospen-

sione dell’art. 68 del Dl. n. 18/2020 in relazione agli ac-
certamenti cd. “esecutivi” si intende riferita ai versamenti 
dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per 
i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento 
dilazionato.
Una diversa lettura della disposizione, a parere dell’Agen-
zia, sarebbe incompatibile con le disposizioni dell’art. 29 
del Dl. n. 78/2010.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate la Circolare 23 marzo 2020 n. 6/E, rubricata 
“Sospensione dei termini e accertamento con adesione – 
Artt. 67 e 83 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. 
Decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”.
La Circolare n. 6/E mira a fornire le prime indicazioni circa 
gli effetti della sospensione dei termini dello svolgimento 
dei procedimenti di accertamento con adesione ai sensi di 
quanto disposto dagli artt. 67 e 83 del Dl. n. 18/2020 (De-
creto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 
2020).
In via preliminare, l’Agenzia riporta il disposto del citato 
art. 67, comma 1, il quale prevede che “sono sospesi dall’8 
marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di li-
quidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e 
di contenzioso, da parte degli Uffici degli Enti impositori”. 
Secondo l’Agenzia, la citata previsione normativa non 
sospende né esclude le attività degli Uffici, ma disciplina 
solamente la sospensione dei termini relativi alle attività 
di controllo e di accertamento. Tuttavia, l’Agenzia ricorda 
che gli Uffici sono stati destinatari di istruzioni volte ad evi-
tare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di 
non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti 
e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente. 
L’Agenzia richiama anche quanto riportato nell’art. 67, 
comma 4, del citato Dl. n. 18/2020, in merito alla proroga 
biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 
dicembre dell’anno in cui è intervenuta la sospensione. La 
disciplina appena richiamata va corredata, secondo l’A-
genzia, con l’art. 83, comma 2, in merito alla sospensione 
dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, 
il quale precisa che, “ove il decorso del termine abbia ini-

“Covid-19”
sulla sospensione dei termini per l’accertamento con 
adesione arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia delle 
Entrate

zio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è dif-
ferito alla fine di detto periodo”. Di conseguenza:
 - per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020, il cui ter-
mine di impugnazione era ancora pendente a tale data, 
il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 
aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile; 

 - per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 
15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricor-
rere è differito alla fine del periodo di sospensione. 

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presen-
tata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso 
di accertamento, si applica anche la sospensione discipli-
nata dall’art. 83. 
Pertanto, prosegue l’Agenzia delle Entrate, al termine di 
impugnazione si applicano cumulativamente:
• la sospensione del termine di impugnazione “per un pe-

riodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istan-
za del contribuente”, ex art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 
218/1997;

• la sospensione prevista dall’art. 83 del Dl. n. 18/2020. 
A titolo esemplificativo, nel caso di un avviso di accerta-
mento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accer-
tamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il 
termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con 
adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:
 - alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 
60 previsti per la proposizione del ricorso;

 - dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di so-
spensione previsti dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 
218/1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni;

 - essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la so-
spensione dei termini, alla data del 9 marzo risultano 
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È stato pubblicato sul sito web di Arera il Comunicato 24 
marzo 2020, rubricato “Emergenza Covid-19. Misure sulle 
tariffe della Tari e della Tari corrispettivo alla luce delle di-
sposizioni di cui al Decreto-legge n. 18/2020 (c.d. Decreto 
“Cura Italia”)”.
Nel prendere atto del disposto dell’art. 107, comma 5, del 
Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews 
n. 12 del 23 marzo 2020) - in base al quale “i Comuni pos-
sono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 
147/2013, approvare le tariffe della Tari e della tariffa cor-
rispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazio-

“Covid-19”
Arera critica le misure del Decreto “Cura Italia” sui nuovi 
termini di approvazione del Pef Tari 2020

ne ed approvazione del piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra 
i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per 
l’anno 2019 può essere ripartito in 3 anni, a decorrere dal 
2021” - Arera evidenzia che la ratio della deroga rispetto al 
Principio della copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio, stabilito dall’art. 1, comma 654, della Legge 
n. 147/2013, deroga - ricorda Arera - già prevista dalla re-
golazione vigente. Ma appare meno evidente la necessità 
di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei 
calcoli stabilite dal “Mtr” che, in quanto tali, hanno proprio 
il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da am-

decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, 
unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, inizia-
no a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per 
la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade 
il 27 luglio.

Poi, l’Agenzia delinea le procedure di gestione del proce-
dimento di adesione nel periodo nell’emergenza da “Co-
vid-19”. 
Al riguardo – precisano i tecnici dell’Amministrazione fi-
nanziaria, in tale fase viene implementata la gestione del 
procedimento “a distanza”, gestione così determinata:
1. identificazione del contribuente o del suo rappresen-

tante mediante invio, da parte dello stesso, tramite Pec 
o mail, della copia del documento di identità (nonché 
della procura, qualora non in possesso dell’ufficio);

2. indicazione nella citata Pec o mail del numero e dell’in-
testazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale stru-
mento di videoconferenza (laddove disponibile) da uti-
lizzare per il contraddittorio;

3. effettuazione del contraddittorio telefonico o per vide-
oconferenza;

4. redazione del verbale del contraddittorio, dando atto 
delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando 
gli indirizzi Pec o mail che saranno utilizzati per il suc-
cessivo scambio del file;

5. invio tramite Pec o mail del file al contribuente o suo 
rappresentante per la condivisione;

6. le modalità di gestione del contraddittorio possono es-
sere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento 
tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa 
col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e 

accertamento;
7. dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’uffi-

cio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) 
da parte del contribuente o del suo rappresentante;

8. scansione del verbale sottoscritto e rinvio tramite Pec 
o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di 
identità di chi ha sottoscritto il verbale;

9. stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del 
verbalizzante dell’Ufficio;

10.  invio via Pec o mail al contribuente o al suo rappresen-
tante del verbale sottoscritto e protocollato;

11. le operazioni di sottoscrizione possono anche avvenire 
mediante utilizzo della firma digitale.

Tali indicazioni possono essere adattate all’ipotesi di pro-
cedimento di accertamento con adesione avviato dall’uf-
ficio, tramite invito al contribuente ex art. 5, del Dlgs. n. 
218/1997, ovvero di istanza di adesione riferita a processo 
verbale di constatazione presentata dal contribuente. Lo 
stesso dicasi per le ipotesi di adesione ai fini delle impo-
ste indirette ai sensi degli artt. da 10 a 13 del Dlgs. n. 
218/1997.
Non è interessato dalla sospensione in parola il termine, 
previsto dall’art. 8, del Dlgs. n. 218/1997, di “20 giorni dal-
la redazione dell’atto di cui all’art. 7” entro cui versare le 
somme dovute per effetto dell’accertamento con adesio-
ne.
Infine, l’Agenzia conclude precisando che le indicazioni 
sopra riportate possono essere adattate caso per caso ad 
ogni altro procedimento tributario che richiede la parteci-
pazione ovvero l’intesa col contribuente.
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mettere a copertura. 
La duplice deroga (sia alla copertura dei costi, sia alla cor-
retta applicazione dei calcoli per la loro determinazione) 
può generare la replica delle tariffe dello scorso anno, in-
dipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessa-
rie verifiche sul costo delle attività da svolgere, e ciò può 
produrre dei rischi per tutti gli stakeholders del settore dei 
rifiuti.
L’Autorità intende quindi vigilare affinché simili comporta-
menti non si traducano in ulteriori criticità per una platea di 

Enti Locali, gestori e fruitori del Servizio.
Da ultimo, l’Autorità ritiene necessario adottare nel bre-
ve periodo tutte le azioni necessarie al mantenimento di 
quadro di regole certo e affidabile, in grado di tutelare tutti 
i soggetti interessati, tramite l’adozione di Provvedimen-
to che permettano di preservare gli imprescindibili profili 
di tutela dell’utenza, le caratteristiche di eccellenza indu-
striale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase 
emergenziale.

Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale per i Servizi 
Demografici, ha emanato la Circolare n. 5 del 26 marzo 
2020, con l’intento di richiamare l’attenzione dei Sindaci in 
merito alla previsione dell’art. 104 del Dl. n. 18/2020 (De-
creto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 
2020), che ha prorogato la validità delle carte di identità, 
per sensibilizzarli all’adozione di ogni utile iniziativa al fine 
di evitare l’aggregazione di persone negli Uffici aperti al 
pubblico.
Come detto, l’art. 104 del cd. Decreto “Cura Italia” ha pre-
visto che “la validità ad ogni effetto dei documenti di rico-
noscimento e di identità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), 
d) ed e), del Dpr. n. 445/2000, rilasciati da Amministrazio-
ni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla 
data di entrata in vigore del presente Decreto è prorogata 
al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limi-

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza 
locale, con la Circolare n. 4 del 12 febbraio 2020, ha forni-
to le consuete indicazioni in merito al rimborso dell’Iva sul 
“Trasporto pubblico locale”.
La Direzione centrale ha sostanzialmente confermato 
quanto già previsto lo scorso anno. 
Ricordiamo che l’art. 9, comma 4, della Legge n. 472/1999, 
prevede il rimborso agli Enti Locali, da parte dello Stato, 
dell’Iva per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico lo-

“Covid-19”
proroga di validità della carta d’identità 

Trasferimenti erariali
diffusa la Circolare della Finanza locale sul rimborso 
dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”

tata alla data di scadenza indicata nel Documento”.
La proroga riguarda, sia le carte d’identità emesse su 
supporto cartaceo che quelle elettroniche (c.d. “Cie 2.0”) 
emesse, ai sensi del Decreto 8 novembre 2007 del Mini-
stro dell’Interno di concerto con il Ministro per le Riforme e 
le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, fino all’an-
no 2017.
Relativamente alla Carta d’identità elettronica (Cie), rila-
sciata a partire dall’anno 2016, si segnala, in particolare, 
che la proroga di validità potrà interessare le Cie rilasciate 
ai minori di 3 anni che, in base all’art. 10 del Dl. n. 70/2011, 
prevedono una validità di 3 anni.
Per effetto della citata disposizione, rimane invece limita-
ta alla data di scadenza del documento la validità ai fini 
dell’espatrio.

cale”. In applicazione di tale disposizione, con Dm. Interno 
22 dicembre 2000, sono state dettate le modalità applica-
tive e di erogazione del contributo ed approvate le relative 
certificazioni che gli Enti Locali sono tenuti a produrre.
In un primo momento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 
citato Decreto applicativo, l’erogazione del contributo ri-
guardava tutte le Province, Comuni, Unioni di Comuni, 
Città metropolitane e Comunità montane, eccezion fatta 
per quelle della Valle d’Aosta, del Friuli Venezia Giulia, del 
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Trentino Alto Adige e della Sicilia.
A partire dal 2011, invece, l’insieme degli Enti beneficiari 
del contributo è stato rideterminato alla luce delle norme 
in materia di “Federalismo fiscale” e delle pronunce del 
supremo Organo di giustizia amministrativa che hanno ri-
guardato i Consorzi.
Enti Locali che possono presentare le certificazioni al 
Ministero dell’Interno e termini di presentazione
Possono presentare la certificazione (Modello “B”) le Pro-
vince sarde, le Unioni di Comuni, i Consorzi e le Comunità 
montane.
Le certificazioni di cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 di-
cembre 2000 devono essere prodotti entro il termine pe-
rentorio del 28 febbraio 2020 (Modello “B” – dato presunto 
dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pub-
blico” per l’anno 2019) e 30 aprile 2020 (Modello “B1” – 
dato definitivo dell’Iva pagata per la gestione del Servizio 
“Trasporto pubblico” per l’anno 2018). La mancata presen-
tazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020 
del Modello “B” non pregiudica la possibilità per gli Enti di 
trasmettere, per l’assegnazione del relativo trasferimento 
erariale, il Modello “B1” entro il 30 aprile 2020.
Sono esclusi dalla presentazione i Comuni, le Province e 
le Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e i 
Comuni della Sardegna.
Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioni
La tardiva o mancata presentazione del Modello “B” com-
porta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2020, 
della prima rata nel limite del 70% dei pagamenti delle 
spese relative agli oneri di cui all’art. 3 del Dm. 22 dicem-
bre 2000.
La tardiva o mancata presentazione del Modello “B1” de-
termina la perdita del diritto alla corresponsione del rela-
tivo contributo e causa il recupero da parte del Ministe-
ro dell’Interno della prima rata versata entro il 30 giugno 
dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla 
corresponsione del contributo.

Gli Enti dovranno trasmettere le predette certificazioni alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente 
per territorio. Per il rispetto dei predetti termini verrà presa 
in esame la data d’arrivo (se consegnata a mano) o quella 
del timbro postale (se spedita). 
E’ possibile inviare la certificazione in questione anche via 
Pec. Ove si opti per questa modalità di trasmissione, il 
Certificato dovrà essere inviato in formato Pdf, correda-
to dalla firma autografa del Responsabile del “Servizio fi-
nanziario” e del Responsabile del Servizio. L’originale del 
certificato dovrà essere conservato dall’Ente in modo da 
poter essere esibito in caso di eventuali verifiche.
Adempimenti delle Prefetture-Utg
Le Prefetture-Utg dovranno acquisire in banca-dati i cer-
tificati degli Enti Locali, utilizzando l’apposita procedura 
attivabile dal Portale intranet ministeriale, provvedendo 
anche alla scansione del certificato. 
Tutti i certificati, compresi quelli pervenuti in ritardo, do-
vranno essere acquisiti ed inseriti nella procedura digi-
tando gli appositi campi che riportano la data d’arrivo (se 
consegnata a mano), o quella del timbro postale (se spe-
dita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati 
dal Ministero al momento dell’elaborazione delle somme 
spettanti ai singoli Enti richiedenti.
L’acquisizione dei certificati presentati in ritardo ha finalità 
meramente conoscitive. Agli Enti coinvolti sarà quindi no-
tificata l’avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla 
contribuzione erariale.
Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre 
sulla intranet, una Guida operativa, mentre per eventuali 
quesiti e problematiche amministrative è possibile rivol-
gersi, rispettivamente, alla Sig.ra Daniela Persiani allo 
06/46548159, alle Sig.re Amelia Mazzariello e Evelina Di 
Prisco allo 06/46548158, o all’indirizzo mail di riferimento 
finloc@interno.it. Per problematiche esclusivamente infor-
matiche, il riferimento è invece la Sig.ra Stefania Cipollini 
allo 06/46548034 o il Sig. Filippo Iengo allo 06/46526863.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 92 del 24 marzo 2020, è intervenuta di nuovo in 
merito al regime Iva dei contributi erogati a Società pub-
bliche ed alla detrazione dell’Iva sugli acquisti operati da 
queste ultime.

Iva
confermata la non rilevanza dei contributi erogati a 
Società “in-house” in base ad accordi di programma e non 
a contratti di servizio

Nel caso di specie, la Società istante è una “in house” a 
totale partecipazione pubblica (Provincia, Comune e altri 
Comuni della Provincia), che opera quale Agenzia locale 
della mobilità, alla quale vengono demandate le attività 
riguardanti la gestione, da un lato, della sosta e dei par-



Entilocali
NEWS

30 marzo 2020

NOTIZIARIO

22

cheggi (che svolge direttamente) e, dall’altro, del servizio 
di “Tpl” (che invece affida a terzi). 
A tal fine la Società, tramite appositi contratti di locazione, 
mette a disposizione del soggetto affidatario del Servizio 
di “Tpl” le reti e gli impianti di cui è proprietaria, a fronte di 
un canone regolarmente assoggettato a Iva. 
Per lo svolgimento della propria attività, la Società perce-
pisce contributi pubblici dalla propria Regione e dai Comu-
ni che la partecipano, come previsto dalla relativa Legge 
regionale. 
In particolare: 
 - sono a carico del bilancio della Regione i servizi minimi 
di Trasporto regionale e locale (art. 4); 

 - la Regione eroga “contributi per investimenti” destinati 
all’acquisto e all’ammodernamento di autobus, tram, tre-
ni e altri mezzi di trasporto di persone, di infrastrutture, 
impianti fissi, sistemi tecnologici, sedi e officine-deposito 
con le relative attrezzature, nonché al miglioramento del 
servizio di trasporto per le persone a mobilità ridotta (art. 
21); 

 - la Regione inoltre “stipula con gli Enti Locali interessa-
ti Accordi di programma”, in rapporto alla quantità dei 
servizi aggiuntivi richiesti, “la cui erogazione fornitura da 
parte del soggetto gestore è subordinata all’effettiva cor-
responsione delle risorse previste” dai Comuni (art. 12). 

Più specificatamente, la Regione e i Comuni soci della 
stessa versano i propri contributi alla Provincia, che fun-
ge da collettore, la quale poi li trasferisce alla Società. 
Quest’ultima fa presente inoltre che, al fine di svolgere le 
attività alla stessa demandate, acquista una pluralità di 
beni e servizi, soggetti a Iva, quali: 
 - le attrezzature necessarie alla realizzazione delle aree 
di sosta; 

 - il servizio di installazione e manutenzione dei parcome-
tri; 

 - prestazioni di professionisti incaricati della progettazio-
ne delle aree di sosta e delle tecnologie inerenti il paga-
mento della sosta stessa; 

 - il servizio di controllo della sosta effettuata dagli utenti 
del Servizio; 

 - il servizio di gestione del “Tpl” dall’affidatario del mede-
simo Servizio.

Atteso tutto quanto sopra, la Società ha chiesto: 
1. conferma della natura commerciale dell’attività svolta in 

qualità di Agenzia; 
2. di conoscere il trattamento fiscale, ai fini Iva, dei con-

tributi che percepisce dalla Regione e dai Comuni soci 
per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

3. di sapere se sia detraibile l’Iva assolta sugli acquisti 
effettuati per la realizzazione delle attività ad essa de-
mandate. 

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai 3 quesiti come se-
gue:
1. l’attività svolta dall’Istante, costituito in forma di Socie-

tà per azioni, è di natura commerciale in relazione alle 
effettive attività di natura commerciale svolte; a tal fine, 
ha ricordato che l’art. 4, comma 2, n. 1), del Dpr. n. 
633/1972, introduce una presunzione di commercialità 
per le società c.d. commerciali, tra cui rientrano le so-
cietà per azioni;

2. secondo costante giurisprudenza della Corte di Giusti-
zia dell’Unione Europea, una prestazione di servizi è 
effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi dell’art. 2, para-
grafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 
novembre 2006 n. 112, e configura pertanto un’opera-
zione imponibile, “soltanto quando tra l’autore di tale 
prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuri-
dico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di pre-
stazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto 
dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore 
effettivo del servizio fornito al beneficiario. (...) ciò si ve-
rifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito 
dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme 
versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un ser-
vizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto 
rapporto giuridico” (cfr. Sentenza 5 luglio 2018, causa 
C-544/16, punti 36 e 37). Conformemente alle dispo-
sizioni unionali l’Amministrazione finanziaria, in diversi 
Documenti di prassi, ha chiarito che, in linea generale, 
un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a 
fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, 
ossia quando si è in presenza di un rapporto obbliga-
torio a prestazioni corrispettive (rinviando alla nota Cir-
colare n. 34/E del 21 novembre 2013 e alle Risoluzioni 
n. 21/E del 16 febbraio 2005 e n. 16/E del 27 gennaio 
2006). La Circolare n. 34/E del 2013, nell’individuare 
i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria 
dei contributi pubblici, ha ulteriormente chiarito che “la 
qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ov-
vero quale contributo deve essere individuata innanzi 
tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o 
generali, nonché a norme di rango comunitario. A volte 
l’individuazione dei criteri di definizione del rapporto è 
resa agevole dal contenuto precettivo delle norme; altre 
volte, invece, ci si trova innanzi a rapporti che devono 
essere qualificati caso per caso. Solo qualora non sia 
possibile riscontrare una norma di legge che qualifichi 
le caratteristiche dell’erogazione specifica, si potrà fare 
ricorso ai criteri suppletivi richiamati nel successivo pa-
ragrafo, secondo l’ordine gerarchico indicato” (vedasi 
anche Circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015). Il para-
grafo 2 della predetta Circolare n. 34/E del 2013 ha indi-
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viduato alcuni criteri sussidiari per qualificare la natura 
delle erogazioni: 
a. acquisizione da parte dell’Ente erogante dei risultati 

dell’attività finanziata; 
b. previsione di una clausola risolutiva espressa o di ri-

sarcimento del danno da inadempimento; 
c. presenza di una responsabilità contrattuale. 
Tanto premesso, la questione della rilevanza o meno 
ai fini Iva dei contributi oggetto del quesito va inqua-
drata e valutata nell’ambito del rapporto intercorrente 
tra la Società beneficiaria e gli Enti territoriali eroganti, 
come regolato dalle disposizioni contenute nella Leg-
ge regionale. In particolare, l’Agenzia ha rilevato che, 
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della citata Legge regio-
nale, “i servizi minimi sono a carico del bilancio della 
Regione e sono definiti (...) sulla base del programma 
dei servizi di ‘Trasporto pubblico locale’”, e che, in for-
za del successivo art. 5, “sono definiti servizi aggiuntivi 
i Servizi di ‘Trasporto pubblico regionale e locale’ che 
integrano i servizi minimi e che comportano oneri a ca-
rico del bilancio degli Enti Locali”. L’art. 7 della mede-
sima Legge regionale, alla lett. c), prevede che la Città 
metropolitana e gli Enti di Area vasta (subentrati alle 
Province), “anche attraverso la costituzione di Agenzie 
locali di mobilità di livello metropolitano o provinciale in 
forma di Società per azioni o di Società a responsabilità 
limitata, interamente partecipate dagli Enti Locali e con 
i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure 
per l’affidamento dei Servizi di trasporto (...) e gestisco-
no il contratto di servizio stipulato; alle Agenzie posso-
no essere affidate direttamente la gestione delle reti e 
delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale, 
nonché la proprietà di detti beni”. 
L’Accordo di programma stipulato tra la Regione, la 
Provincia e i Comuni dell’A.T.O. relativa - trasmesso 
dalla Società istante in sede di documentazione inte-
grativa - ha ad oggetto “la determinazione dei livelli di 
quantità e standard di qualità dei servizi di ‘Trasporto 
pubblico locale’” e regola concretamente i rapporti tra 
Regione, Provincia e Comuni competenti. Tale Accor-
do disciplina la liquidazione e le modalità di erogazione 
delle risorse finanziarie, nonché l’attività di vigilanza e 
controllo affidata a un Organo deputato a garantire la 
corretta esecuzione dello stesso. 
Nel dettaglio, l’art. 8 dell’Accordo dispone che, sia la 
Regione che i Comuni competenti, “provvedono alla li-
quidazione delle risorse di propria competenza, tramite 
l’accredito a favore della Provincia” competente, “anche 
attraverso la costituzione di Agenzia locale della mobilità”. 
Con le informazioni trasmesse in sede di documenta-
zione integrativa, la Società ha riferito che, nel caso di 
specie, le somme saranno erogate a fondo perduto a 

suo favore sulla base della Legge regionale, che prov-
vede a contabilizzare le stesse quali contributi in conto 
esercizio, mentre “non ha esibito di natura contrattuale 
o convenzioni aggiuntivi - rispetto alla Legge regiona-
le e all’Accordo di cui sopra - idonei a regolamentare i 
rapporti” tra Società ed Enti soci. La Società ha inoltre 
precisato che, in relazione ai rapporti intrattenuti con gli 
Enti eroganti, “non sono previsti (...) clausole risolutive 
espresse, penalità, risarcimento del danno”. 
Pertanto, tenuto conto del predetto quadro normativo di 
riferimento, nonché in linea con quanto affermato nel-
la Risposta n. 490/2019, l’Agenzia ha ritenuto che, in 
assenza di Convenzioni o atti riconducibili allo schema 
contrattuale a prestazioni corrispettive che disciplinino 
diritti e obblighi tra la Società e gli Enti eroganti, e al 
verificarsi di tutte le anzidette condizioni, i rapporti tra 
la Società e detti Enti non possono essere inquadrati 
nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrat-
tuale a prestazioni corrispettive. Conseguentemente, le 
risorse finanziarie in commento devono essere consi-
derate fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, se-
condo cui “non sono considerate cessioni di beni (...) 
le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in 
denaro”; 

3. l’art. 168 della Direttiva Ce n. 112/2006, stabilisce che 
il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’Iva dovuta o 
assolta: “nella misura in cui i beni o i servizi acquistati 
siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad im-
posta (...)”. In coerenza con tale previsione, l’art. 19 del 
Dpr. n. 633/1972 ammette la detrazione dell’Iva assolta 
o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo 
di rivalsa “(...) in relazione ai beni ed ai servizi importati 
o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professio-
ne (...)”. Inoltre, come chiarito nella prassi dell’Ammini-
strazione finanziaria, la detraibilità dell’Iva assolta sugli 
acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che 
agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, non 
è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere 
contributivo. L’Iva infatti è detraibile nella misura in cui 
il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l’ef-
fettuazione di operazioni soggette all’Imposta (vedasi 
Circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015, Risoluzione n. 
61/E dell’11 marzo 2009, Circolare n. 46/E del 19 lu-
glio 2007, Risoluzione n. 100/E del 25 luglio 2005). Ne 
deriva che, in conformità ai Principi generali dell’Iva la 
Società, come prospettato nella presente Istanza, può 
detrarre l’Iva relativa agli acquisti di beni o servizi “se, e 
nella misura in cui, i predetti acquisti riguardino l’effet-
tuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste 
ultime ai fini della detrazione”.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 93 del 24 marzo 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione dell’art. 16, comma 1-septies, 
del Dl. n. 63/2013, in materia di detrazioni fiscali a favore 
degli acquirenti di nuove unità immobiliari nell’ambito c.d. 
“Sisma bonus”.
In particolare, tale norma, inserita dall’art. 46-quater del 
Dl. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 96/2017, prevede che, “qualora gli interventi di cui al 
comma 1-quater [del medesimo art. 16] siano realizzati 
nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio si-
smico 1, 2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzio-
ne di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismi-
co, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio 
preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale 
aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristruttu-
razione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla 
data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione 
dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al 
secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano 
all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella 
misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità 
immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita 
e comunque, entro un ammontare massimo dispesa pari a 
Euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare”. 
La disposizione normativa in commento, inserita nel con-
testo delle disposizioni normative che disciplinano il c.d. 
“Sisma bonus”, commi da 1-bis a 1-sexies del medesimo 
art. 16, si riferisce espressamente agli interventi di cui al 
comma 1-quater che, a sua volta, richiama gli interventi 
relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-
bis, comma 1, lett. i), del Tuir. 
L’art. 16, comma 1-septies, nel mutuare le regole appli-
cative del c.d. “Sisma bonus” si differenzia da quest’ul-
timo in quanto beneficiari dell’agevolazione fiscale sono 
gli acquirenti delle nuove unità immobiliari. Nel dettaglio, 
la detrazione di cui al citato comma 1-septies riguarda gli 
interventi edilizi eseguiti mediante demolizione e ricostru-
zione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica 
rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle 
disposizioni normative urbanistiche, che determinino il 

“Sisma bonus”
un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulle 
agevolazioni fiscali in favore degli acquirenti di nuove 
unità immobiliari

passaggio a 1 o a 2 classi inferiori di rischio sismico. 
Con riferimento agli interventi di riduzione del rischio si-
smico di cui al comma 1-quater dell’art. 16, ammessi al 
c.d. “Sisma bonus” (tra i quali rientrano anche quelli realiz-
zati dalle Imprese costruttrici che poi vendono le unità im-
mobiliari), nella Circolare n. 13/E del 2019 è stato ribadito 
(confermando la Circolare n. 7/E del 2018) che, a partire 
dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese so-
stenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono 
iniziate dopo la predetta data. 
Anche ai fini della detrazione oggetto dell’Istanza, l’age-
volazione spetta in relazione ad interventi le cui proce-
dure di autorizzazione risultano avviate dalle Imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° 
gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito 
di procedure avviate in precedenza. 
Dalla documentazione integrativa pervenuta all’Agenzia, 
emerge che l’intervento di trasformazione urbanistica, 
oggetto di Interpello, concretizza una fattispecie progres-
siva e complessa, che inizia con l’approvazione del “Pia-
no attuativo” (Deliberazione del Consiglio comunale), del 
Progetto planovolumetrico (Deliberazione della Giunta 
comunale), per passare alla stipula della Convenzione ac-
cessiva per la realizzazione (che include la cessione gra-
tuita al Comune delle relative opere di urbanizzazione) e 
concludersi con il rilascio del titolo edilizio. 
Nel caso di specie, le “procedure autorizzatorie” sembra-
no non essere iniziate con la richiesta per l’ottenimento 
dei titoli abilitativi, ma con precedenti atti (antecedenti il 1° 
gennaio 2017) di Giunta e di Consiglio o di approvazione 
propedeutici alla predetta richiesta, in quanto indispensa-
bili per il rilascio dei titoli abilitativi stessi. Resta ferma la 
possibilità da parte della Società istante di ottenere dal 
Comune una certificazione dalla quale risulti la data di ini-
zio della procedura autorizzatoria. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che gli 
acquirenti delle unità immobiliari in oggetto potranno fru-
ire della detrazione di cui all’art. 16 del Dl. n. 63/2013, 
qualora sia sussistente il requisito sopra delineato circa 
l’inizio delle “procedure autorizzatorie” iniziate prima del 
1° gennaio 2017.
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Con la Nota 23 marzo 2020, il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, a seguito delle richieste di alcune stazioni 
appaltanti dipendenti e vigilate dal medesimo, ha fornito 
specifici chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’art. 103 
del Dl. n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, vedi Entiloca-
linews n. 12 del 23 marzo 2020) alle procedure di appalto 
e concessione disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016 (“Codice 
dei Contratti pubblici”).
In base all’art. 103 citato, i termini ordinatori o perentori, 
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, re-
lativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su 
istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 feb-
braio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono 
sospesi per il periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020.
Nella Nota in commento, il Ministero ha chiarito che la 
sospensione si applica anche alle procedure di appalto e 
concessione disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016. Ne deriva 
che risultano sospesi tutti i termini stabiliti dalle singole 
disposizioni della lex specialis (esemplificativamente: ter-
mini per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effet-
tuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’art. 
83, comma 9, del “Codice” per il cd. “soccorso istruttorio”) 
nonché quelli eventualmente stabiliti dalle Commissioni di 
gara relativamente alle loro attività.
Quanto agli effetti pratici che ne discendono, il Ministero 
evidenzia che i termini inerenti alle procedure di affida-
mento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data 
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 

Sospensione dei termini dei procedimenti 
amministrativi
si applica anche alle procedure di appalto e concessione 
di cui al Dlgs. n. 50/2016

data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni 
(corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbra-
io ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di 
sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a 
decorrere.
Dal momento che la sospensione dei termini è stata stabi-
lita in favore del soggetto onerato di osservarli, nulla vieta 
che quest’ultimo possa comunque validamente svolgere 
l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un 
termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospen-
sione. L’art. 103 citato prevede infatti che “le Pubbliche 
Amministrazioni adottano ogni misura organizzativa ido-
nea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la 
celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli 
da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istan-
ze degli interessati”.
Il Ministero pertanto invita le stazioni appaltanti a porre in 
essere, durante il periodo di sospensione, tutte le iniziati-
ve di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie 
affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, 
ad una rapida conclusione delle procedure in atto. A tale 
fine, le stazioni appaltanti potranno valutare l’opportunità 
di rispettare, anche in pendenza della disposta sospen-
sione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, i termini endoproce-
dimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei 
limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere or-
ganizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le mi-
sure di contenimento della diffusione del “Covid-19” finora 
adottate. 

Con la Delibera n. 268 del 19 marzo 2020, l’Autorità nazio-
nale Anticorruzione (Anac) ha fornito disposizioni operati-
ve in merito alla sospensione dei termini nei procedimenti 
di propria competenza ed ha modificato i termini per l’a-
dempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti 

Procedimenti e comunicazioni Anac
sospensione e modifica dei termini per i relativi 
adempimenti

della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 103 
del Dl. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 
12 del 23 marzo 2020), che reca una disciplina sulla so-
spensione dei procedimenti pendenti presso le Pubbliche 
Amministrazioni e una disciplina degli atti amministrativi 
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in scadenza.
In particolare, la norma dispone che, per i procedimen-
ti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati suc-
cessivamente a tale data, non si tenga conto del periodo 
compreso tra la data del 23 febbraio e quella del 15 aprile 
2020.
In attuazione di tale disposizione, l’Autorità ha fornito indi-
cazione operative chiarendo che:
 - i procedimenti in corso (procedimenti di vigilanza, san-
zionatori, di precontenzioso e, in generale consultivi) 
sono sospesi per il periodo indicato;

 - i termini per la risposta da parte di terzi alla richiesta di 
dati, di documenti e di informazioni sono incrementati di 
ulteriori 60 giorni;

 - nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi 
saranno avviati a partire dal 15 aprile 2020;

 - i termini relativi a procedimenti il cui avvio si rendesse 
necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della 
sospensione, decorreranno a partire 16 aprile 2020;

 - per i provvedimenti urgenti, la conclusione del procedi-
mento potrà avvenire anche prima della scadenza del 
periodo di sospensione, in tutti i casi in cui siano stati 
già acquisiti gli elementi istruttori nella piena garanzia 
del contraddittorio;

 - le attività di vigilanza collaborativa, effettuate su richie-
sta della stazione appaltante, saranno svolte compa-
tibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate 
all’emergenza sanitaria in atto;

 - i pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei 
termini fissati dalla legge (30 giorni), applicando la so-

spensione di cui all’art. 103 sopra citato.
Nella Delibera in esame, l’Anac ha ritenuto opportuno inol-
tre dilazionare i tempi necessari per l’adempimento di al-
cuni obblighi i cui termini sono stabiliti da atti generali della 
stessa Autorità.
Fino allo scadere dell’emergenza sanitaria e fino all’ado-
zione di una nuova Delibera da parte dell’Autorità:
 - il termine per il perfezionamento dei Cig è di 150 giorni, 
decorrenti dall’acquisizione dei medesimi (in sostituzio-
ne dei 90 giorni previsti dalla Delibera Anac n. 1 dell’11 
gennaio 2017, trascorsi quali i Cig non perfezionati ven-
gono cancellati);

 - i termini per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei 
contratti pubblici sono incrementati di ulteriori 60 giorni. 
I nuovi termini di comunicazione sono pertanto:
• per le Schede “Dati Comuni” e “Aggiudicazione”, 90 

giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto af-
fidamento;

• per le Schede “Adesione ad Accordo Quadro/Conven-
zione”, 90 giorni dall’avvenuta adesione;

• per la Scheda “Modifiche contrattuali”, 90 giorni dall’e-
vento;

• per le Schede “Fase iniziale, Sal, Conclusione, Col-
laudo/Regolare esecuzione, Accordi bonari, Sospen-
sione, Subappalto, Istanza di recesso”, 120 giorni 
dall’evento;

 - il termine per l’emissione del Cel da parte della stazio-
ne appaltante è di 90 giorni dalla richiesta dell’operatore 
economico (in sostituzione dei 30 giorni previsti dalla 
Deliberazione Anac 23 maggio del 2013, n. 24).

Con l’Ordinanza n. 655 del 25 marzo 2020, il Capo del Di-
partimento della Protezione civile ha disposto ulteriori mi-
sure in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili, tenuto conto della necessità di garantire 
uniformità applicativa dei Dpcm. finora emanati e di assi-
curare il coordinamento e la più efficiente organizzazione 
di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.
L’Ordinanza, considerata la necessità e l’urgenza di ga-
rantire ogni utile supporto operativo e logistico alle Auto-
rità sanitarie e di Protezione civile, ha autorizzato gli Enti 

Protezione civile
disposte semplificazioni per la pubblicazione dei bandi di 
gara e deroghe al “Regolamento di Polizia mortuaria”

del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’am-
biente, di cui all’art. 1 della Legge n. 132/2016, a svolgere 
funzioni ulteriori ed in deroga a quelle previste dagli artt. 6 
e 7 della stessa Legge. 
Inoltre, per garantire la piena ed efficace operatività del 
Servizio nazionale di Protezione civile, per l’intera durata 
dello stato di emergenza i datori di lavoro consentono ai 
volontari impiegati nelle attività di contenimento del virus 
“Covid-19” di svolgere dette attività fino a 60 giorni conti-
nuativi e 180 giorni nel corso dell’anno, ferme restando le 
procedure di attivazione e comunicazione.
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L’art. 4 dell’Ordinanza in esame prevede poi una sem-
plificazione per le procedure di acquisto di beni e servi-
zi disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti 
pubblici”), necessarie al fine di dare piena ed immediata 
attuazione ai Provvedimenti normativi e di Protezione ci-
vile emananti in relazione all’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19” ed in genere per assicurare la gestione di 
ogni situazione connessa all’emergenza sanitaria in atto. 
Viene infatti prevista la possibilità di procedere ad appalti 
di servizi e forniture in deroga ai tempi ed alle modalità di 
pubblicazione dei bandi di gara di cui agli artt. 60, 61, 72, 
73 e 74, del Dlgs. n. 50/2016.
Infine, per superare le criticità dovute al crescente numero 

di decessi ed all’accumulo straordinario di feretri in gia-
cenza contenenti salme di defunti positivi al “Covid-19”, 
con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli im-
pianti di cremazione, l’Ordinanza in commento ha autoriz-
zato, in deroga alle procedure ordinarie previste dal Dpr. 
n. 285/1990 “Regolamento di polizia mortuaria”, la tumu-
lazione nonché l’inumazione del feretro in apposito campo 
a prato verde nei cimiteri in tutti i casi in cui entro le 48 ore 
dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte 
dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non 
sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del 
defunto entro 3 giorni a causa della saturazione degli im-
pianti di cremazione della relativa Provincia.

L’art. 24 del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”, vedi En-
tilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020), come noto, ha in-
crementato di ulteriori 12 giorni i permessi previsti dall’art. 
33, comma 3 della Legge n. 104/1992, a favore dei la-
voratori dipendenti con handicap grave o che assistano 
un proprio familiare con handicap grave, relativamente ai 
mesi di marzo e aprile 2020.
In merito a detta disposizione, sono intervenuti chiarimenti 
circa le modalità applicative da parte di Inps e Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.
In primo luogo, relativamente alla quantificazione dell’in-
cremento, l’Inps, prima con il Messaggio n. 1281 del 20 
marzo 2020, e successivamente con la Circolare n. 45 
del 25 marzo 2020, ha chiarito che i permessi per marzo 
e aprile sono “3+3+12”. Analoga interpretazione è stata 
fornita nelle faq dell’Ufficio per le politiche in favore delle 
persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Ministero del Lavoro e delle Politiche socia-
li. Quest’ultimo, peraltro puntualizza che “i giorni di per-
messo di marzo 2020 non scadono il 31 marzo 2020, ma 
possono essere utilizzati anche ad aprile 2020”, assunto 
che se può considerarsi valido con riferimento ai 12 gior-
ni previsti dal Dl. n. 18/2020, per i 3 giorni di permesso 

Permessi ex Legge n. 104/1992
chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl. “Cura Italia”

originariamente previsti dalla Legge n. 104/1992 per ogni 
mese è sempre stato affermato il contrario, ossia che ove 
non utilizzati nell’arco del mese, non possono essere go-
duti successivamente.
In secondo luogo, la questione relativa alla fruibilità a ore 
dell’aumento dei permessi previsto con il Dl. n. 18/2020. 
Sul punto, sia l’Inps che l’Ufficio della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri sono concordi, anche dato il contesto 
emergenziale, nel riconoscere tale modalità di fruizione 
anche per le 12 aggiuntive del bimestre marzo-aprile, alla 
stessa stregua di quanto previsto per gli ordinari 3 giorni di 
permesso (per gli Enti Locali all’art. 33 del Ccnl. 21 mag-
gio 2018).
Inoltre, è stato chiarito che l’incremento dei permessi se-
gue le regole ordinarie in merito alla cumulabilità da parte 
di un dipendente che assiste più di una persona disabile. 
Pertanto, i soggetti beneficiari di tale diritto possono som-
mare tanti incrementi quante sono le persone assistite. 
La Circolare Inps citata ha inoltre ribadito che, in linea ge-
nerale, vale la regola del riproporzionamento dei permessi 
in caso di part-time, anche per i 12 giorni di incremento, 
qualunque sia la modalità di fruizione, limitatamente ai 
rapporti di part-time verticale o misto.



Entilocali
NEWS

30 marzo 2020

NOTIZIARIO

28

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con l’In-
terpello n. 1/2020, ha fornito un importante chiarimento in 
merito alla retribuibilità del “tempo divisa”, precisando che 
ove il datore di lavoro imponga al lavoratore di indossare 
la divisa durante lo svolgimento della propria prestazione 
lavorativa, il tempo impiegato per indossarla e dismetterla 
rientra a tutti gli effetti nel concetto di orario di lavoro e, 
come tale, dovrà essere computato e retribuito. 
La richiesta di parere, formulata al Ministero da parte di 
un’Organizzazione sindacale rappresentativa delle Ammi-
nistrazioni locali, era volta a conoscere se il tempo impie-
gato dai dipendenti per indossare e dismettere la divisa 
possa essere incluso nell’orario di lavoro, in particolare 
in quegli Enti in cui non siano presenti, nella disciplina 
contrattuale nazionale, specifiche disposizioni al riguardo. 
Nel dettaglio, la Contrattazione collettiva degli Enti Locali 
non ha mai disciplinato la fattispecie del “tempo divisa”, la-
sciando aperta la problematica alla scelta dei singoli Enti.
Il Ministero del Lavoro, partendo dalla definizione di “ora-
rio di lavoro” fornita di cui all’art. 1 del Dlgs 66/2003, ha ri-
levato come tale adempimento non possa di per sé essere 
fatto rientrare nel concetto di “orario di lavoro”, in quanto il 
lavoratore, nel momento del cambio, non prestando alcu-
na attività lavorativa, non si troverebbe nell’esercizio delle 
sue funzioni. Tuttavia, non potendo rinvenire in ambito le-
gislativo precise e specifiche indicazioni in merito al con-
cetto di “tempo divisa”, la soluzione deve essere ricercata 
nell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione.
In proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che si debba 
distinguere tra i seguenti casi: 
 - se il lavoratore ha avuto in dotazione gli indumenti di 
lavoro e dispone della possibilità di portarli al proprio do-
micilio, recandosi al lavoro con gli indumenti già indos-
sati, il tempo impiegato per la vestizione non può essere 

“Tempo divisa”
rientra nell’orario di lavoro se il dipendente è obbligato ad 
indossarla solo durante il servizio

considerato orario di lavoro; 
 - se invece il datore di lavoro ha fornito al lavoratore de-
terminati indumenti, con il vincolo però di tenerli e di 
indossarli sul posto di lavoro, il tempo necessario alla 
vestizione e svestizione rientra nel concetto di orario di 
lavoro e, come tale, andrà computato e retribuito. 

In particolare, la Cassazione - Sezione Lavoro - con la 
Sentenza n. 11828/2013, ha espresso il Principio di diritto 
secondo cui, “ove sia data facoltà al lavoratore di sceglie-
re il tempo e il luogo dove indossare la divisa (anche even-
tualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al 
lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligen-
za preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e 
come tale il tempo necessario per il suo compimento non 
deve essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive 
di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che 
ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, l’operazione 
stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tem-
po ad essa necessario deve essere retribuito”. 
Tale Principio - ricorda il Ministero - oltre a trovare sup-
porto anche a livello comunitario in seno all’orientamento 
espresso dalla Corte di Giustizia Ue (si veda, tra le altre, 
la Sentenza 10 settembre 2015, causa C-266/14) è stato 
ribadito successivamente dalla stessa Cassazione (re-
centemente con Ordinanza n. 505/2019).
Sulla base di questa ricostruzione, dunque, il tempo ne-
cessario per indossare e dismettere la divisa è incluso 
nell’orario di lavoro solo nel caso in cui l’Ente abbia impo-
sto al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo 
stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro. 
Viceversa, non è riconducibile a “orario di lavoro” l’ipotesi 
in cui i lavoratori non siano obbligati a indossare la divisa 
sul posto di lavoro e non abbiano l’obbligo di dismetterla 
alla fine dell’orario.
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È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef il 
Comunicato-stampa n. 54 del 20 marzo 2020, rubricato 
“Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario Ottobre-
Dicembre 2019”.
Nel Comunicato il Ministero riporta le cifre inerenti le con-
troversie tributarie pendenti nel 2019, confrontandole con 
i dati del 2018.
Nel merito, alla data del 31 dicembre 2019, le controver-
sie tributarie pendenti sono risultate pari a 335.262, con 
una riduzione del 10,5% rispetto al 31 dicembre 2018. Le 
controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio nel 
quarto trimestre 2019, pari a 44.877, hanno registrato una 
contrazione del 10,8% rispetto al medesimo periodo del 
2018. Le controversie definite sono state 71.887, con un 
calo tendenziale del 3,1% rispetto al medesimo periodo 
del 2018. 
In particolare, le nuove controversie presentate in primo 
grado presso le Commissioni tributarie provinciali sono 
state pari a 32.580, con una riduzione rispetto al 2018 
dell’8,7%, mentre i ricorsi definiti, pari a 55.094, hanno re-
gistrato un calo dell’1,3%. 
Nelle Commissioni tributarie regionali gli appelli pervenuti 
nel medesimo periodo (12.297), risultano in contrazione 
per il 16,0%. Le definizioni, pari a 16.793 provvedimenti, 

Contenzioso tributario
nel 2019 calano le controversie tributarie pendenti

sono state inferiori dell’8,5% rispetto al 2018. 
Tornando alle Ctp, la quota di giudizi completamente fa-
vorevoli all’Ente impositore è stata del 47%, per un valore 
complessivo di Euro 2.026,84 milioni, mentre quella dei 
giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di 
circa il 27%, per un valore di Euro 938,82. La percentuale 
delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata 
di circa l’11%, per un valore complessivo di Euro 776,60 
milioni. 
Nelle Ctr la quota di giudizi completamente favorevo-
li all’Ente è stata del 46%, per un valore complessivo di 
Euro 1.025,12 milioni, mentre quella dei giudizi completa-
mente a favore del contribuente è stata di circa il 31%, per 
un valore complessivo di Euro 823,06 milioni, e le contro-
versie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa 
l’8%, per un valore complessivo di Euro 396,87 milioni.
Nel quarto trimestre - precisa il Ministero - il 95% degli atti 
processuali riferiti alle controversie pervenute nei 2 gra-
di di giudizio è stato depositato utilizzando il canale tele-
matico. Nello specifico, sono stati inviati telematicamente 
l’84% degli atti introduttivi, il 95% delle controdeduzioni e 
il 96% degli altri atti processuali.
Ulteriori statistiche e le analisi del contenzioso tributario 
sono disponibili sul sito www.finanze.gov.it.

http://www.finanze.gov.it
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GLI APPROFONDIMENTI
“Covid-19”
Decreto “Cura Italia” e “sanificazione ambienti”

Il Dl. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, contiene nor-
me specifiche, gli artt. 64, 77 e 115, per incentivare econo-
micamente e agevolare e per procedere in tempi rapidi e 
in modo diffuso alla sanificazione degli ambienti lavorativi, 
scolastici e di lavoro.
L’art. 64 si prefigge l’obiettivo di incentivare la sanificazio-
ne degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento 
del contagio del virus “Covid-19”, e riconosce per l’anno di 
imposta 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte 
o professione, un credito d’imposta, nella misura del 50% 
delle spese di sanificazione degli ambienti e degli stru-
menti di lavoro sostenute e documentate. Ciascun sogget-
to beneficiario può utilizzare il credito di imposta fino ad un 
imposto massimo di Euro 20.000.
Si stabilisce anche che il limite complessivo massimo a li-
vello nazionale di fruizione del credito d’imposta non potrà 
superare Euro 50 milioni per l’anno 2020.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del cre-
dito d’imposta, anche per assicurare il rispetto del limite 
di spesa di cui sopra, saranno stabiliti da apposito Dm. 
da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 
18/2020 in commento.
Con l’art. 77 si stanziano fondi per complessivi Euro 43,5 
milioni nel 2020 per la pulizia straordinaria degli ambien-
ti scolastici, per incrementare la dotazione dei materiali 
per la pulizia straordinaria dei locali, e dei dispositivi di 
protezione ed igiene personali, da mettere a disposizio-
ne del personale e degli studenti. Le risorse finanziarie 
saranno ripartite tra le Istituzioni scolastiche ed educative 
pubbliche del Sistema nazionale di istruzione, ivi incluse 
le Scuole paritarie, attraverso le disposizioni contenute di 
cui all’art. 1, comma 601, della Legge n. 296/2006 (“Leg-
ge Finanziaria 2007”), ossia apposito Decreto del Ministro 

della Pubblica Istruzione stabilirà criteri e parametri per 
l’assegnazione diretta delle risorse e le modalità per il mo-
nitoraggio delle spese. 
L’art. 114, in considerazione del livello di esposizione al 
rischio di contagio da “Covid-19” connesso allo svolgi-
mento dei compiti istituzionali, istituisce presso il Ministe-
ro dell’Interno, un “Fondo”, con una dotazione di Euro 70 
milioni per l’anno 2020, destinato per 65 milioni ai Comuni 
e per Euro 5 milioni alle Province e Città metropolitane, 
finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di 
sanificazione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti e 
dei mezzi, di Province, Città metropolitane e Comuni.
Il “Fondo” in questione sarà ripartito con Decreto del Mi-
nistero dell’Interno, di concerto con il Mef e del Ministero 
della Salute, da adottarsi entro il 26 aprile 2020, tenendo 
conto della popolazione residente e del numero di casi di 
contagio da “Covid-19” accertati.
Per inciso, in tale misura, a differenza di quella dell’art. 
64 per esercenti impresa, arti e professioni, non esiste un 
importo limite massimo di fruibilità di denaro per singo-
lo Ente, e ciascun Ente potrebbe stimare sin da subito il 
valore del contributo ministeriale riconosciuto mettendo 
in rapporto i 70 milioni sinora stanziati (che da fonti par-
lamentari e governative dovrebbero essere incrementati 
con il nuovo Decreto-legge di aprile) con gli oltre 60 milio-
ni di residenti in Italia e moltiplicando il coefficiente per il 
totale dei residenti nel territorio comunali (applicando co-
munque una percentuale di riduzione prudenziale).  
Si fa presente che il Decreto permette per il 2020 agli Enti 
territoriali di finanziare le spese in parola utilizzando an-
che: 
 - i risparmi di spesa derivanti dallo slittamento per un 
anno per i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti 
Spa agli Enti Locali (soltanto per quelli trasferiti al Mef in 
attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003), 
del pagamento delle quote capitale in scadenza nell’an-

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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no 2020 (art. 112);
 - i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in 
materia edilizia, anche totalmente (art. 109);

 - la quota libera dell’avanzo di amministrazione (art. 109), 
attestando comunque il rispetto delle priorità relative alla 
copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia de-
gli equilibri di bilancio.

Tale possibilità risulta fruibile solo dagli Enti non in disa-
vanzo e non è consentita nell’immediato, ossia deve es-
sere approvato precedentemente all’applicazione dell’a-
vanzo il rendiconto della gestione 2019, in quanto il Dl. n. 
18/2020 non deroga espressamente a quanto previsto dal 
comma 3, dell’art. 187 del Tuel. 
Occorre anche far presente che, essendo le spese di 
sanificazione collegate all’emergenza sanitaria da quali-
ficarsi certamente come “spese correnti a carattere non 
permanente”, queste risultavano già finanziabili con la 
quota libera del risultato di amministrazione dell’esercizio 
precedente, ai sensi dell’art. 187 del Tuel, anche se suc-
cessivamente, oltre che per la copertura dei debiti fuori bi-
lancio e per i provvedimenti necessari per la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, anche al finanziamento di spese 
di investimento.
Pertanto, in definitiva, la norma permette l’utilizzo della 
quota libera dell’avanzo superando nell’ordine di priorità 
le sole spese di investimento con la copertura delle spe-
se finalizzate all’emergenza “Covid-19” (“spese correnti a 
carattere non permanente”), e quindi anche per le spese 

di sanificazione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti 
e dei mezzi.
Infine, occorre precisare che, mentre risulta chiaro che 
fra le spese di sanificazione e disinfezione devono es-
sere ricomprese quelle finalizzate alla pulizia degli Uffici 
degli Enti territoriali e di tutti i mezzi di trasporto e d’ope-
ra utilizzati da personale di detti Enti territoriali, la dizione 
“ambienti” deve essere approfondita, non essendo rintrac-
ciabili precisazioni delle Relazioni parlamentari di illustra-
zione del Provvedimento.
Nel significato di “ambienti”, per quanto trattasi, debbano 
sicuramente essere ricompresi anche tutti gli spazi coper-
ti e scoperti degli Enti territoriali, non destinati ad Ufficio, 
dove vi può essere presenza umana (utenti e dipenden-
ti), ma riteniamo che non ci si possa limitare solo al com-
plesso degli edifici e degli spazi pertinenziali di proprietà 
o in utilizzo agli Enti. Reputiamo quindi che nell’accezione 
di “ambienti” debbano essere inclusi anche tutti gli spazi 
aperti al pubblico non privati situati sul territorio dove vi 
possa essere presenza umana: strade, parcheggi, merca-
ti, piazze e luoghi d’incontro o turistici, ecc..
Ne deriva che potranno essere finanziati con le modalità 
e con i fondi pubblici sopra indicati tutte le spese di sani-
ficazione e disinfezione, oltre che degli uffici e dei mezzi, 
di Province, Città metropolitane e Comuni, anche le spe-
se di sanificazione e disinfezione di tutti gli spazi aperti al 
pubblico non privati situati sul territorio comunale dove vi 
possa essere potenzialmente presenza umana.

“Covid-19”
affrontare la crisi nell’ottica della Ragioneria - Alcuni 
spunti di riflessione e prime ipotesi per la salvaguardia 
dei bilanci negli Enti Locali italiani a seguito della 
devastante pandemia in corso

Premessa
Sebbene siano stati emanati con una certa urgenza alcuni 
Provvedimenti governativi (ed europei), tra cui spicca il Dl. 
17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”, vedi Entilo-

calinews n. 12 del 23 marzo 2020), ampiamente trattato 
in questa Rivista, comprendiamo bene che i passaggi in 
Parlamento e - forse ancor di più - l’evoluzione della pan-
demia, tanto in Italia come nell’Unione europea (per non 

del Dott. Luca Eller Vainicher - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Esperto nelle materie economico-finanziarie
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dire nel mondo), lasciano ancora margini di incertezza e 
di imprevedibilità oltremodo ampi. Quasi smisurati. O, co-
munque, al momento non ancor ben calcolabili in termini 
di effetti reali e ricadute sull’economia. Il terremoto globale 
è tuttora in corso. E l’imponderabile drammaticamente ci 
sovrasta.
Noi, nel nostro piccolo, non abbiamo alcuna sfera di cri-
stallo, né siamo veggenti. Quindi, soltanto alla luce delle 
attuali informazioni disponibili, talora contrastanti, nonché 
di pure congetture o dei supposti prevedibili sviluppi del-
la situazione, per quanto paradossalmente quasi del tutto 
imprevedibile e in rapidissima trasformazione, si tenterà 
comunque di ancorarci ad alcune metodiche e ad alcuni 
principi generali. Emergenziali e quasi “salvifiche”. Così 
speriamo. Le “ataviche” e “sante e benedette” regole di 
buona amministrazione e di prudenza. Se non di saggez-
za che proviene dagli insegnamenti della nostra centena-
ria disciplina di ragioneria. E, guardando il secolo scorso, 
della più approfondita dottrina economico-finanziaria ed 
economico-aziendale. Senza dimenticare i vari filoni della 
dottrina pubblica, ormai patrimonio teorico e pratico nei 
Principi regolatori della contabilità nazionale, almeno dalla 
grande crisi del 1929 in avanti.
In breve. Aspettare con le mani in mano solo l’arrivo dei 
soccorsi che si stanno muovendo da ogni dove, e ad ogni 
livello, potrebbe non bastare. Assistiamo e subiamo un 
terremoto e sconvolgimento globale, peraltro con intensità 
diverse nel tempo e nello spazio, e senza che il moto de-
vastante abbia smesso di scuotere o fratturare il terreno 
sotto i nostri piedi. Per cui sarà bene che in ogni Ente 
Locale si adottino anche rapidissime misure interne non 
certo consuete. Su propria iniziativa. Con coraggio. Da 
ognuno propugnate e volute. Meglio rischiare di sbagliare 
che non far nulla. L’ignavia è peccato mortale. Certo, non 
tutte le situazioni sono uguali. C’è chi è sfuggito ai crolli 
e si trova all’aria aperta, c’è chi è sotto le macerie però 
potrebbe via via liberarsi con le proprie forze e, ahimè an-
cor peggio, c’è anche chi non può salvarsi da solo perché 
prigioniero delle macerie prodotte dal “Covid 19”. Per non 
aggiungere altro … e senza dimenticare le vittime che si 
contano innumerevoli, sia in termini di vite umane che di 
indicibili sofferenze nelle Rsa, tra le persone assistite a 
domicilio, tra i portatori di handicap, sino alle famiglie rin-
chiuse in casa con bambini, malati. E chi più ne ha, più ne 
metta. Quanto dolore vediamo intorno a noi ! Ma la nostra 
responsabilità ci obbliga, anche negli Enti Locali, a supe-
rare le emozioni e comportarsi da classe dirigente. Cioè 
che sa guidare oltre il macigno che ci sta innanzi.
Comunque, gli esogeni Provvedimenti in ponte e quelli in 
divenire cercano e cercheranno di migliorare più o meno 

per tutti il grado di probabilità nel potersi salvare. Ma non 
basta. No, non basta ! Dobbiamo essere responsabili e 
presenti a noi stessi. Ognuno in autonomia dovrà asso-
lutamente valutare con discreta rapidità l’impatto interno 
delle positive misure esterne, altresì considerando i possi-
bili danni economico-finanziari e patrimoniali non soltanto 
immediati ed a breve, ma pure a medio termine. E via via 
procedendo sull’asse temporale. 
Certamente, al momento pare che possa bastare una 
prima e sommaria quantificazione dei danni a 6-12 mesi. 
Rimandando i calcoli su base pluriennale ad un momento 
più favorevole. Ovvero, muovendosi in parallelo all’augu-
rabile spegnersi della pandemia e alla valutazione relati-
va all’impatto delle misure che le varie Regioni italiane, 
lo Stato centrale, le Nazioni europee, l’Unione europea, 
ecc., hanno adottato e adotteranno nel divenire.
Chi lavora nelle Ragionerie, vero sistema cardio-circola-
torio che con le finanze alimenta/ossigena tutto l’Orga-
nismo territoriale, deve conservare freddezza e lucidità. 
Insomma, calma e gesso. Keep calm. Pur con lo sguardo 
orientato al futuro, per ora dobbiamo vestire i panni come 
fossimo in un pronto soccorso adottando le prime cure. 
Ovverosia, assicurare la sopravvivenza per il proprio ente. 
E proteggersi per evitare al massimo grado danni irrever-
sibili, se non letali. Il che in realtà significa, per essere pre-
cisi, fare tutto ciò non tanto per il proprio ente in sé stesso, 
ma per la propria cittadinanza e comunità. E per la più am-
pia popolazione italiana ed europea. Poi si vedrà meglio 
nel proseguo. Per cui, al momento, forse meglio limitarsi 
a tener sottocchio un arco temporale di alcuni mesi, o al 
massimo qualche trimestre. Poi si vedrà. Ci si dovrà torna-
re sopra svariate volte.
Ecco come potremmo impostare la nostra logica d’inter-
vento per fare ciò che serve nell’immediato.
La posizione dell’Anci
Venerdì scorso, cioè il 20 marzo 2020, il Presidente Anci 
ha scritto a Conte (Presidente del Consiglio) e a Gualtieri 
(Ministro Economia) che la tenuta funzionale e organizza-
tiva dei Comuni, sul piano operativo e specialmente “sul 
piano finanziario”, è messa a dura prova dall’emergenza 
“Coronavirus”. “Maggiori oneri, entrate ridotte avranno un 
impatto sui nostri bilanci, approvati e in corso di approva-
zione”. Un quadro che lo allarma insieme con i suoi colle-
ghi poiché “il Paese rischia il collasso dell’unica istituzione 
di prossimità sul territorio nazionale”. Il Sindaco Deca-
ro ricorda che i Comuni hanno sostenuto le misure del 
Governo contro la diffusione del virus e stanno facendo 
l’impossibile per assicurare comunque i servizi alla cittadi-
nanza. Ma, per il Presidente Anci, il Decreto “Cura Italia” 
non contiene ciò che è indispensabile ai Comuni. “Vedia-
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mo diminuire già in queste settimane il nostro ‘fatturato’: 
basti pensare alla crisi drammatica del ‘Trasporto pubblico 
locale’”. Il Sindaco di Bari e Presidente Anci ritiene che 
non si possa aspettare l’evolversi della crisi e avanza delle 
proposte già inviate al Governo prima che si approvasse 
il “Cura Italia”, ma per ora senza risposta. Così spiega: 
“Ci serve liquidità: lo Stato anticipi il pagamento di ‘Fsc’ 
(‘Fondo di solidarietà comunale’) e altre spettanze pagan-
dole subito e per intero. Abbiamo poi elaborato 4 proposte 
normative indifferibili e indispensabili per la sopravvivenza 
del sistema: 
 - destinare un miliardo per le spese di questo semestre 
con l’istituzione di un Tavolo tecnico per concordare su 
come dimensionare e sostenere gli equilibri; 

 - liberare ulteriori quote di avanzo di amministrazione, 
estendendole agli Enti in disavanzo;

 - abbattere al 60% l’obbligo di accantonamento al ‘Fondo 
crediti di dubbia esigibilità’ che significa liberare risorse 

Quali misure ?
Ora proviamo ad offrire alcune soluzioni pratico-operative 
per cercare di rimediare sin da subito ai danni maturati e 
in maturazione a causa del virus.
Dal lato delle entrate
Sul lato dell’entrata è chiaro che un valore medio costruito 
su base nazionale significherebbe ben poco. Ma ogni Ente 
potrebbe prendere i dati di bilancio dell’ultimo triennio, per 
l’esattezza di ogni suo capitolo, e mediarli per ottenere 
una serie di dati storici su base annua. E, quindi, rettificarli 
in meno per il 2020, considerando che questa crisi avrà 
effetti considerevoli sicuramente nei primi 3-6 mesi. Per 
continuare sino alle fine dell’esercizio. 
Il crollo atteso del Pil di circa l’8% nel primo trimestre (se-
condo l’analisi del Centro ricerche Ref)1 e della domanda 
aggregata si scaricherà quasi in ogni Settore economico 

di spesa corrente per 5 miliardi di Euro; 
 - estendere la sospensione delle rate dei mutui alla Cas-
sa Depositi e Prestiti”. 

Per poi concludere in modo accorato: “Credetemi, la mia 
non è una rivendicazione corporativa ma un grido di allar-
me perché la crisi dei Comuni è già in atto e deve esse-
re arginata subito. Non farlo esporrebbe l’intero Paese a 
rischi ancora maggiori in questo drammatico momento”.  
Su Il Sole 24ore di domenica scorsa, ovvero del 22 mar-
zo 2020, si intitola “Comuni, rischio buco da almeno 3 
miliardi”. Oltre a quanto abbiamo messo sotto in Tabella 
(aggiungendo i valori pro-capite), che corrispondono alle 
entrate 2019 di tutti i Comuni italiani, Gianni Trovati ci ri-
corda altre voci in sofferenza come Imu, Addizionale Irpef, 
i Trasporti urbani, ecc. Un malinconico inventario con il 
calo delle entrate correnti al quale, in ogni Comune, si po-
trebbe tristemente contribuire scorrendo le proprie princi-
pali voci di bilancio in entrata.

territoriale. Per cui, le stime necessitano del contributo al-
meno di alcuni importanti Uffici comunali, tra cui quello 
alle “entrate” (anche delle proprie partecipate), lo “Svilup-
po economico” e quello “Statistica”. Senza escludere, a 
rotazione o alla bisogna, l’intervento dei Responsabili che 
contribuiscono alle entrate diverse dai trasferimenti e dai 
tributi, ecc. Per tradurre i dati economici esterni in conse-
guenze finanziarie nel bilancio del Comune. 
Negli Enti medi e più grandi si dovrà collaborare neces-
sariamente con le Associazioni di categoria, le Camere di 
commercio, le articolazioni socio-economiche, ecc. ecc., 
per provare a stimare insieme il possibile scenario nega-
tivo che si presume ci perseguiterà sino ad autunno ed 
oltre. Mettere in piedi una “Cabina di valutazione e di mo-
nitoraggio”, alla quale partecipino anche i Ragionieri, che 
si riunisca periodicamente. Magari cadenza bisettimanale. 

Voce Valori totali Italia (Euro) Media pro-capite Italia (Euro)

Tassa di soggiorno 450.000.000 7,50
Tosap/Cosap 842.000.000 14,03
Rette asili nido 219.000.000 3,65
Imposta sulla pubblicità 423.000.000 7,05
Sanzioni codice della strada 1.400.000.000 23,33
Parcheggi 273.000.000 4,55

1  Milano Finanza rilancia lunedì 23 marzo 2020: “Unicredit, quattro scenari per il pil dell’Italia. Come evitare il peggiore. La dinamica dell’economia 
sarà una V (ipotesi migliore), U, W o una la temuta L? Per il capo economista, Nielsen, Roma deve essere più aggressiva nell’aiutare le pmi e quindi 
le famiglie, come fa la Germania, altrimenti c’è il rischio di un crollo del pil del 25%”. Chi scrive vorrebbe tanto la famosa curva J, ma nel medio andare, 
ovviamente.
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Che offra i propri risultati all’Organo esecutivo e a quel-
lo consiliare. Coinvolgendo anche i Revisori. Cioè, senza 
chiudersi nel Palazzo comunale. Perché non crediamo 
siano sufficienti le sole Commissioni consiliari. Spesso 
con esponenti politici mentalmente posseduti sempre e 
soltanto dall’effettuare calcoli elettorali che ora stonano ol-
tremodo e fanno perdere tempo prezioso. Una situazione 
di emergenza richiede soluzioni di emergenza. Un lavoro 
faticoso, ma sicuramente proficuo per stimare i valori ne-
gativi in gioco e provare a proporre agli Organi competenti 
provvedimenti congrui, cioè né minimali né esagerati. 
La situazione straordinaria esige soluzioni straordinarie 
anche sul lato del bilancio. Una forma di democrazia par-
tecipata ex-ante, aperta ai famosi stakeholders, dovrebbe 
aiutare, sia nei calcoli come nelle decisioni e poi nella co-
municazione.
Naturalmente, si presume che verso la fine di aprile, inizio 
di maggio - se l’Italia uscirà dal lockdown - e quindi dopo 
le prime conclusioni di stima, il Responsabile economico-
finanziario potrà avvalersi anche dell’art. 153 del Tuel, inti-
tolato “Servizio economico-finanziario”, il quale al comma 
6 sul punto recita che “il Regolamento di contabilità disci-
plina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valuta-
zioni del Responsabile finanziario al legale rappresentan-
te dell’Ente, al Consiglio dell’Ente nella persona del suo 
Presidente, al Segretario ed all’Organo di revisione, non-
ché alla competente Sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate 
o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - 
non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali 
da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la 
segnalazione è effettuata entro 7 giorni dalla conoscen-
za dei fatti. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma 
dell’art. 193, entro 30 giorni dal ricevimento della segnala-
zione, anche su proposta della Giunta”. Ragionevolmente 
i 7 giorni decorreranno dal compimento del primo lavoro 
di stima allargato alle principali realtà rappresentative sul 
territorio. Viceversa, scrivere ora sarebbe precipitoso. Ma, 
non creare quella che abbiamo chiamato “Cabina di valu-
tazione e monitoraggio” lo potrebbe esporre a responsa-
bilità.
Dal lato delle spese
In parallelo, sul lato della spesa, all’interno del Comune 
tutti i Responsabili, senza eccezione, dovrebbero essere 
mobilitati per:
 - elencare ciascun risparmio di spesa, tanto di funziona-
mento come di sviluppo, conseguito o che sarà ottenuto 
a causa dell’emergenza in atto, compresi quelli per le 
iniziative non riprogrammabili in altro periodo dell’anno, 
economie che saranno tutte ricondotte al bilancio del 

Comune;
 - eseguire, in considerazione delle pubblicate e in futuro 
prossime disposizioni nazionali, una minuziosa anali-
si dei contratti e delle relative clausole dei contratti e 
convenzioni con parti terze (sia private che pubbliche) 
di forniture, servizi, prestazioni, attività, ecc., per poter 
determinare i minori costi e le minori spese che legitti-
mamente l’Ente Locale non è tenuto a sostenere per la 
ridotta e/o assente erogazione di servizi pubblici durante 
il periodo dell’emergenza e nel periodo successivo, dan-
done informazione al “Servizio economico-finanziario”; 
tali economie saranno ovviamente da riacquisire al bi-
lancio dell’esercizio 2020; 

 - ricalcolare tutti gli stanziamenti di spesa per le utenze 
di energia elettrica, gas, acqua, telefonia, contratti di 
somministrazione, ecc., che dovranno essere ricalcola-
te in meno, a causa dei minori consumi che si avranno 
nell’arco temporale emergenziale e post emergenza; 

 - rideterminare la voce trasferimenti e tutte le erogazioni a 
soggetti esterni prima di essere riconfermate nell’impor-
to inizialmente stanziato che dovranno necessariamen-
te essere oggetto di attenta stima in rapporto all’emer-
genza in corso;

 - svolgere, come per tutte le entrate, anche per tutte le 
spese correnti non obbligatorie - capitolo per capitolo, 
o anche a livello inferiore - una minuziosa disamina ben 
ponderata con un sostanziale loro ridimensionamento, o 
comunque non applicando il semplicistico e iniquo me-
todo lineare; 

 - considerare anche le famose spese di funzionamento 
per iniziative varie in lista di attesa, messe in stand by a 
corollario del bilancio di previsione, o di successiva pro-
grammata variazione, che non potranno essere prese 
in considerazione fino al pieno ripristino degli equilibri 
correnti;

 - tener conto delle ferie arretrate e relativa fruizione da 
parte del personale dipendente da riprogrammare in 
funzione di una presenza attiva per rapidamente ricon-
quistare lo standard normale di produttività comunale; 

 - sino all’adozione delle misure di riequilibrio il Responsa-
bile economico-finanziario sarebbe bene che circoscriva 
la copertura finanziaria delle spese correnti limitandosi a 
quelle avente natura obbligatoria di cui al Dm. 28 maggio 
1993 (“Individuazione servizi indispensabili”) e/o la cui 
non assunzione potrebbe implicare pregiudizio all’azio-
ne amministrativa o determinasse danni certi e gravi al 
Comune sulla base di una dichiarazione, caso per caso, 
da allegare alla Determinazione di impegno di spesa; in 
questo senso ci si può rifare all’art. 163 del Tuel (“Eser-
cizio provvisorio e gestione provvisoria”) che ad un certo 
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punto recita, e noi si sottolinea: “nel caso in cui il bilancio 
di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non 
sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio 
non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi 
del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si 
riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione 
provvisoria l’Ente può assumere solo obbligazioni de-
rivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle 
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie 
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’En-
te può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi spe-
ciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimo-
niali certi e gravi all’Ente”; difatti tutti i bilanci di previsio-
ne andranno rifatti completamente e nell’interpretazione 
della norma conta più la sostanza che la forma

Infine, un cenno al tema liquidità. Vogliamo citare il collega 
Luciano Benedetti che così ha scritto il 20 marzo 2020 su 
“Enti Locali & Pa” nell’articolo “I bilanci comunali e l’emer-
genza ‘Coronavirus’”: “L’elemento di carattere finanziario 
più urgente è fin d’ora la gestione della liquidità, che ri-
chiederà un’oculatezza ancora maggiore che nella grande 
crisi finanziaria di un decennio fa. Anche gli Enti con mag-
giore liquidità dovranno rimodulare con grande attenzione 
le previsioni di cassa”. Evidentemente la predisposizione 
un budget di cassa su base mensile, da riformulare in con-
tinuo, diventa di straordinaria attualità. Naturalmente, si 
resta in attesa delle misure del Governo che autorizzino 
a sfondare provvisoriamente il limite dell’anticipazione di 
cassa ove si dimostrasse motivatamente necessario.
A che cosa ancorarsi ?
A parte ciò che si è scritto in precedenza, a che cosa an-
corare in alto mare e in piena tempesta la nave comuna-
le ? Ci siamo posti questa assai problematica domanda. 
Forse, per rapidità e in questo quadro tra il generale e 
il particolare, tra le “Colonne d’Ercole” e il Capo di Buo-
na Speranza, per non inventarci tutto daccapo, a livello 
minimamente procedurale potremmo darci dei precetti di 
pura autoregolamentazione i quali provengano ed attin-
gano da ciò che è già stato normato, ormai abbastanza 
conosciuto, se non ben risaputo in centinaia e centinaia 
di Comuni. Norme per gli Enti Locali, mutatis mutandis, 
non soltanto conseguenti alla grande crisi datata 1929 e 

proseguita nella prima metà degli anni trenta (“Testo unico 
della Legge comunale e provinciale del 1934”), ma che da 
ultimo sono scaturite dalla recente crisi del 2008 con effetti 
pesantissimi nel 2011-2012. Norme al momento uniformi 
a livello Paese. Ovverosia. In attesa che nel corso delle 
prossime settimane e dei mesi a venire si dispieghi tutta 
la straordinaria azione centrale ed europea, finanziaria e 
legislativa (ed altro ancora), ci si potrebbe parzialmente 
rifare alle procedure e ad alcuni contenuti di cui al Tuel, 
Parte II “Ordinamento finanziario e contabile”, Titolo VIII 
“Enti Locali deficitari o dissestati”. Selezionandone taluni 
passaggi. Una specie di sperimentazione d’emergenza e 
sul campo per arginare il distruttivo avvenimento in atto. 
Per questo proviamo qui a ripercorrere tale Titolo VIII del 
Tuel, senza pretesa alcuna di esaustività, ma comunque 
facendolo in termini di proposta logica. Certo, le cause 
della situazione finanziaria sono esogene, ma alcuni ri-
medi potrebbero essere utili anche in questa drammatica 
situazione. Come stanno facendo gli scienziati contro il 
virus, si potrebbero sperimentare rimedi, in attesa del nuo-
vo “vaccino finanziario”, ovvero principi e cure già valide 
per altre epidemie o pandemie. A qualche cosa ci si dovrà 
pure ancorare ! Meglio sperimentare qualcosa che il nulla 
assoluto o lasciare tutto al caos totale. All’anarchia. Per 
cui proviamo a sbalzare alcuni passaggi della normativa 
in essere da cui trarre spunto e insegnamento. In attesa di 
provvedimenti ad hoc.
Per i Comuni che stimano essere in uno stato meno 
grave
Art. 242 “Individuazione degli Enti Locali strutturalmente 
deficitari e relativi controlli”. “1. Sono da considerarsi in 
condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che 
presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squili-
brio, rilevabili da un’apposita Tabella, da allegare al ren-
diconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei 
quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendi-
conto della gestione è quello relativo al penultimo eserci-
zio precedente quello di riferimento”. In sede di precon-
suntivo 2019, rettificato con le presunte ricadute negative 
del 2020, si potrebbe provare a predisporre tale Tabella 
per vedere che ne scaturisce.
Art. 243 “Controlli per gli Enti Locali strutturalmente defi-
citari, Enti Locali dissestati ed altri enti”. “2. Gli Enti Locali 
strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali 
in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali con-
trolli verificano mediante un’apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei ‘servizi a do-

manda individuale’, riferito ai dati della competenza, sia 
stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi 
finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tale fine i 
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costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% 
del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del ‘Servizio di ac-
quedotto’, riferito ai dati della competenza, sia stato 
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore 
all’80%;

c) il costo complessivo della gestione del ‘Servizio di smal-
timento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati’, ri-
ferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la 
relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legi-
slazione vigente.

3. I costi complessivi di gestione dei Servizi di cui al com-
ma 2, lett. a) e b), devono comunque comprendere gli 
oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l’acquisto 
di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri 
di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le 
quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati 
nel Decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 
1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti 
si assumono ridotti del 50% per i beni ammortizzabili ac-
quisiti nell’anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi 
sono forniti da organismi di gestione degli Enti Locali, nei 
costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri fi-
nanziari dovuti agli enti proprietari di cui all’art. 44 del Dpr. 
n. 902/1986, da versare dagli Organismi di gestione agli 
Enti proprietari entro l’esercizio successivo a quello della 
riscossione delle tariffe e della erogazione in conto eser-
cizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al 
comma 2, lett. c), sono rilevati secondo le disposizioni vi-
genti in materia. 3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli 
Enti Locali con le Società controllate, con esclusione di 
quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clau-
sole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di de-
ficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale 
delle Società medesime, anche in applicazione di quan-
to previsto dall’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/2008, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008”. 
Va da sé che i controlli anziché centrali saranno quelli in-
terni dell’Ente Locale, svolti dal Segretario generale, dal-
la Ragioneria, dal controllo di gestione, riferendo poi al 
Sindaco, alla Giunta municipale, al Consiglio comunale e 
all’Organo di revisione.
Per i Comuni che stimano essere in uno stato grave
Art. 243-bis “Procedura di riequilibrio finanziario plurien-
nale”. “1. I Comuni e le Province per i quali, anche in 
considerazione delle Pronunce delle competenti Sezioni 
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli Enti, sussi-
stano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare 
il ‘Dissesto finanziario’, nel caso in cui le misure di cui agli 
artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizio-

ni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazio-
ne consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario plu-
riennale prevista dal presente articolo. […] 5. Il Consiglio 
dell’Ente Locale, entro il termine perentorio di 90 giorni 
dalla data di esecutività della Delibera di cui al comma 1, 
delibera un ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ di 
durata compresa tra 4 e 20 anni, compreso quello in cor-
so, corredato del parere dell’Organo di revisione economi-
co-finanziario”. Potrebbe essere la Giunta che, informan-
do il Consiglio comunale, e sulla base dell’attività svolta 
come scalettato nel precedente paragrafo, predispone nei 
90 giorni un Piano per contrastare gli effetti finanziari del 
“Coronavirus”. Ovviamente il Piano è una simulazione che 
potrà avere 2 scenari, il migliore o il peggiore, ed essere 
rivisto via via nel tempo. Aggiornandolo sulla base delle 
decisioni interne ed esterne. In pratica, un Piano a scorri-
mento. Non rigido.
“[…] 6. Il ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ deve 
tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le 
condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, conte-
nere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall’Ente Locale 

in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana 
gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiet-
tivi posti con il Patto di stabilità interno accertati dalla 
competente Sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, 
dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo 
di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto ap-
provato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l’individuazione, con relative quantificazione e previ-
sione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure 
necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bi-
lancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di ammini-
strazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori 
bilancio entro il periodo massimo di 10 anni, a partire 
da quello in corso alla data di accettazione del ‘Piano’;

d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del ‘Piano di rie-
quilibrio’, della percentuale di ripiano del disavanzo di 
amministrazione da assicurare e degli importi previsti 
o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il 
finanziamento dei debiti fuori bilancio. […]

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio fi-
nanziario, per tutto il periodo di durata del ‘Piano’, l’En-
te:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella 
misura massima consentita, anche in deroga ad even-
tuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di 
costo di alcuni servizi, di cui all’art. 243, comma 2, ed è 
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tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestio-
ne dei ‘servizi a domanda individuale’ prevista dalla lett. 
a) del medesimo art. 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa ta-
riffa, la copertura integrale dei costi della gestione del 
‘Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani’ e del 
Servizio ‘Acquedotto’;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle 
assunzioni di personale previsto dall’art. 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti 
i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralcian-
do i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da in-
serire nel conto del patrimonio fino al compimento dei 
termini di prescrizione, nonché una sistematica attività 
di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il 
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione 
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una ve-
rifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi 
delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spe-
sa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della 
stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei 
costi di tutti i servizi erogati dall’Ente e della situazione 
di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei rela-
tivi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’En-
te; […]”.

Evidentemente, scorrendo il comma successivo, non si 
tratta del Fondo di rotazione, ma delle misure target da 
ipotizzare nelle percentuali che si riterranno necessarie. 
Per questo sono interessanti i criteri che la specifica nor-
ma detta.
“9. In caso di accesso al ‘Fondo di rotazione’ di cui all’art. 
243-ter, l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio 
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte cor-
rente del bilancio:
a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, ridu-

zione delle spese di personale, da realizzare in parti-
colare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finan-
ziamento della retribuzione accessoria del personale 
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui 
agli artt. 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti col-
lettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Comparto) e 23 
dicembre 1999 (Dirigenza), per la quota non connessa 
all’effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno 
del 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di 
servizi di cui al Macroaggregato 03 della spesa corren-
te, finanziate attraverso risorse proprie. 
Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla 
base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del ‘Servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani’;

2) alla copertura dei costi di gestione del ‘Servizio di 
acquedotto’;

3) al Servizio di ‘Trasporto pubblico locale’;
4) al Servizio di ‘Illuminazione pubblica’;
5) al finanziamento delle spese relative all’accoglienza, 

su disposizione della competente autorità giudiziaria, 
di minori in strutture protette in regime di convitto e 
semiconvitto; 

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 
25% delle spese per trasferimenti di cui al Macroag-
gregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso 
risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di 
riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme 
relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzio-
nali, a Enti, Agenzie o Fondazioni lirico-sinfoniche; […]

d) blocco dell’indebitamento […]”.
Per i Comuni che stimano essere in uno stato molto 
grave
Anche in questo caso la selezione di alcuni articoli di leg-
ge, o di singoli commi, vuole semplicemente agevolare la 
lettura e stimolare la riflessione interna al Comune per poi 
trarne spunti, utilizzare criteri e quanto altro per contra-
stare velocemente i danni del “Covid-19” nel bilancio di 
previsione. Non si tratta di scimmiottare le regole, ma di 
ricavare alcune idee su cui basare i primi provvedimenti. 
Si tratterà del caso per caso, del Comune per Comune, 
ma con una base legislativa ormai diventata solida nei de-
cenni.
Art. 244 “Dissesto finanziario”. “1. Si ha stato di dissesto 
finanziario se l’Ente non può garantire l’assolvimento del-
le funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei 
confronti dell’Ente Locale crediti liquidi ed esigibili di terzi 
cui non si possa fare validamente fronte con le modalità 
di cui all’art. 193, nonché con le modalità di cui all’art. 194 
per le fattispecie ivi previste […]”.
Art. 246 “Deliberazione di dissesto”. “1. La Deliberazione 
recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto 
finanziario è adottata dal Consiglio dell’Ente Locale nelle 
ipotesi di cui all’art. 244 e valuta le cause che hanno deter-
minato il ‘Dissesto’. La Deliberazione dello stato di disse-
sto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata 
Relazione dell’Organo di revisione economico finanziaria 
che analizza le cause che hanno provocato il ‘Dissesto’. 
[…] 4. Se, per l’esercizio nel corso del quale si rende ne-
cessaria la Dichiarazione di dissesto, è stato validamente 
deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad 
esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, 
intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obbli-
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ghi previsti dall’art. 191, comma 5. […]”. 
Art. 250 “Gestione del bilancio durante la procedura di ri-
sanamento”. “1. Dalla data di deliberazione del dissesto 
finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di 
bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 l’Ente Locale non 
può impegnare per ciascun intervento somme comples-
sivamente superiori a quelle definitivamente previste 
nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio 
in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I re-
lativi pagamenti in conto competenza non possono men-
silmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi. L’Ente applica Prin-
cipi di buona amministrazione al fine di non aggravare la 
posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi 
di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 2. Per le 
spese disposte dalla legge e per quelle relative ai ‘servi-
zi locali indispensabili’, nei casi in cui nell’ultimo bilancio 
approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 
stessi sono previsti per importi insufficienti, il Consiglio o 
la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua 
con Deliberazione le spese da finanziare, con gli inter-
venti relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali 
mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo 
bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. 
Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli 
impegni corrispondenti […]”.
Art. 251 “Attivazione delle entrate proprie”. “1. Nella pri-
ma riunione successiva alla Dichiarazione di dissesto e 
comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della 
Delibera, il Consiglio dell’Ente, o il Commissario nominato 
ai sensi dell’art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per 
le Imposte e Tasse locali di spettanza dell’Ente dissestato, 
diverse dalla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima 
consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell’appli-
cazione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese, 
arti e professioni, che determinano gli importi massimi del 
tributo dovuto […]. 3. Per le Imposte e Tasse locali di istitu-
zione successiva alla deliberazione del dissesto, l’Organo 
dell’Ente dissestato che risulta competente ai sensi della 
Legge istitutiva del Tributo deve deliberare, entro i termini 
previsti per la prima applicazione del Tributo medesimo, le 
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consen-
tita. La Delibera ha efficacia per un numero di anni neces-
sario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da 
quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. 4. Resta fermo il 
potere dell’Ente dissestato di deliberare, secondo le com-
petenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle dispo-
sizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed 

agevolazioni previste per le Imposte e Tasse di cui ai com-
mi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell’Im-
posta comunale sugli immobili consentita per straordinarie 
esigenze di bilancio. 5. Per il periodo di 5 anni, decorrente 
dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della 
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli Enti che hanno 
dichiarato il ‘Dissesto’ devono applicare misure tariffarie 
che assicurino complessivamente la copertura integrale 
dei costi di gestione del Servizio e, per i servizi produttivi 
ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nel-
la misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. 
Per i ‘servizi a domanda individuale’ il costo di gestione 
deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi 
finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti 
[…] Per la prima Delibera il termine di adozione è fissato al 
trentesimo giorno successivo alla Deliberazione del ‘Dis-
sesto’. […].”.
Art. 259 “Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”. “1. 
Il Consiglio dell’Ente Locale presenta al Ministro dell’In-
terno, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di 
emanazione del decreto di cui all’art. 252, un’ipotesi di bi-
lancio di previsione stabilmente riequilibrato. […] 1-ter. Nel 
caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente 
condizionato dall’esito delle misure di riduzione di almeno 
il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla raziona-
lizzazione di tutti gli Organismi e Società partecipati, lad-
dove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell’Ente, 
l’Ente può raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme 
vigenti, entro l’esercizio in cui si completano la riorganiz-
zazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti 
gli Organismi partecipati, e comunque entro 5 anni, com-
preso quello in cui è stato deliberato il ‘Dissesto’ […]. 2. 
L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attiva-
zione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. 
3. Per l’attivazione delle entrate proprie, l’Ente provvede 
con le modalità di cui all’art. 251, riorganizzando anche 
i servizi relativi all’acquisizione delle entrate ed attivando 
ogni altro cespite. 4. Le Province ed i Comuni per i qua-
li le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti 
in conto al ‘Fondo ordinario’ ed al ‘Fondo consolidato’ e 
da quella parte di Tributi locali calcolata in detrazione ai 
trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, 
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quel-
la media della fascia demografica di appartenenza, come 
definita con il decreto di cui all’art. 263, comma 1, richie-
dono, con la presentazione dell’ipotesi, e compatibilmente 
con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, 
l’adeguamento dei contributi statali alla media predetta, 
quale fattore del consolidamento finanziario della gestio-
ne. 5. Per la riduzione delle spese correnti l’Ente Locale 
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riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo 
le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno ri-
ducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine 
l’esercizio di ‘servizi pubblici indispensabili’. L’Ente Lo-
cale emana i provvedimenti necessari per il risanamento 
economico-finanziario degli Enti od Organismi dipendenti, 
nonché delle Aziende speciali, nel rispetto della normativa 
specifica in materia. 6. L’ente locale, ugualmente ai fini 
della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione orga-
nica dichiarando eccedente il personale comunque in ser-
vizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-
popolazione di cui all’art. 263, comma 2, fermo restando 
l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa 
per il personale a tempo determinato deve altresì essere 
ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a 

tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipo-
tesi si riferisce […]”. 
Conclusione
La sospensione del Patto di stabilità e crescita annunciata 
dalla Presidente della Commissione europea il 20 marzo 
scorso rende certo meno dolorosa l’attesa delle appro-
priate e indispensabili misure statali per il nostro Compar-
to e rende meno avvilente l’estrema fatica interna in ogni 
Ente Locale per arginare con procedure e misure del tutto 
straordinarie la marea montante dei danni provocati dal 
“Covid-19” anche sul proprio bilancio e, quindi, per la pro-
pria cittadinanza. 
Disgraziatamente sarà dura, addirittura durissima, ma l’I-
talia è un grande Paese. Pancia a terra. Ce la possiamo 
fare.

La crisi può essere una vera benedizione 
per ogni persona e per ogni nazione, 

perché è proprio la crisi a portare progresso. 
La creatività nasce dall’angoscia, 

come il giorno nasce dalla notte oscura. 
È nella crisi che nascono l’inventiva,

le scoperte e le grandi strategie. 
(Albert Einstein, 1955)
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LA GIURISPRUDENZA

Un Ente Locale ha impugnato la Deliberazione n. 106/2019 
della Sezione regionale di controllo per la Calabria che, 
rispetto al “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” 
(“Prfp”) approvato dal Consiglio comunale nel 2013, ha 
accertato, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, il gra-
ve e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi 
fissati dal “Piano” ed ha conseguentemente accertato la 
sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 6, 
comma 2, del Dlgs. n. 149/2011, con il quale per la situa-
zione di che trattasi si prevede il “Dissesto”.
Bisogna precisare, perché è importante per le valutazioni 
successive, che il Collegio dei Revisori del Comune ave-
va trasmesso alla Sezione regionale di controllo le Re-
lazioni semestrali sullo stato di attuazione del “Piano” e 
del raggiungimento degli obiettivi intermedi, come previsto 
dall’art. 243-quater, comma 6, del Tuel. Inoltre la Sezione, 
dopo l’istruttoria, aveva invitato il Comune a fornire gli op-
portuni chiarimenti e le proprie controdeduzioni
Quello che si evince in vari punti della Sentenza della Cor-
te dei conti a Sezioni riunione 26 febbraio 2020, n. 2, è la 
riaffermazione della necessità di rispettare del Principio di 
rappresentanza democratica: non si può usare il “Piano 
di riequilibrio pluriennale” come uno strumento per trasfe-
rire sugli Amministratori (e i cittadini) futuri responsabilità 
proprie anche in ordine a scelte che, pur difficili, sono ne-
cessarie per riportare in una situazione di equilibrio strut-
turale il Comune, mettendolo in grado di fornire i servizi 
alla collettività.
Vediamo adesso, rapidamente, gli aspetti fondamentali di 
questa vicenda, evidenziando appunto i passaggi in cui si 
intravede forte il messaggio della Corte dei conti.
Il Comune ritiene ci sia violazione degli artt. 243-bis e 

243-quater del Tuel. Ritiene che il “Prfp” mostri un disa-
vanzo prospettico (“….. la massa passiva prospettica in-
dividuata nel ‘Prfp’ era di Euro 114.751.000,00 mentre il 
disavanzo attuale, certificato dalla Delibera consiliare n. 
38 del 6 agosto 2019, ammonta a Euro 11.545.322,59, 
con un notevole miglioramento. Poiché il risanamento è 
sempre riconducibile alla riduzione del deficit, non ha al-
cun senso soffermarsi solo sulla riscossione delle entrate, 
senza tener conto della notevole riduzione della massa 
passiva. L’attuale deficit è invece sostenibile e ripianabile 
nel residuo orizzonte temporale del ‘Prfp’; peraltro esso 
è costituito per intero dal necessario accantonamento al 
fondo passività potenziali e trova copertura nell’esercizio 
incorso e nei due successivi”) e afferma che non contiene 
obiettivi intermedi.
Il Comune poi addebita alla Sezione della Calabria la 
mancata valutazione del favor legislatoris per il “Piano di 
riequilibrio pluriennale” e l’omesso esame delle Relazioni 
semestrali, regolarmente inviate dal Collegio dei Revisori, 
con conseguente violazione del legittimo affidamento che 
la mancanza di contestazioni ha determinato.
Le Sezioni Riunite sostengono che il “Piano” non sia stato 
fatto sulla base di un disavanzo prospettico ma di “passi-
vità derivanti da oneri ben individuati (debiti fuori bilancio, 
oneri emergenza ambientale, riduzione trasferimenti era-
riali, restituzione fondo di rotazione) o da accantonamenti 
obbligatori per legge (‘Fondo svalutazione crediti’, passivi-
tà Società partecipate, debiti fuori bilancio da accertare). 
Si tratta, pertanto, di passività reali e non prospettiche, 
che dovevano rientrare nel conto del bilancio in maniera 
da renderlo corrispondente alla reale situazione economi-
co finanziaria dell’Ente”.

Corte dei conti – Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione 
Sentenza n. 2 del 28 febbraio 2020

“Dissesto” e monitoraggio “Piano di riequilibrio 
finanziario”
rigettato ricorso dell’Ente Locale 

del Dott. Giovanni Viale - Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche
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Anche l’art. 243-bis, comma 6, lett. d), prevede che il “Pia-
no” deve contenere “… d) l’indicazione, per ciascuno degli 
anni del ‘Piano di riequilibrio’, della percentuale di ripiano 
del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli 
importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e plu-
riennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio”.
Rispetto agli obiettivi intermedi, le Sezioni Riunite ricor-
dano che l’art. 243-bis, comma 6, lett. d), del Tuel, sopra 
riportato, e l’art. 243-ter, comma 6 (“Ai fini del controllo 
dell’attuazione del ‘Piano di riequilibrio finanziario plurien-
nale’ approvato, l’Organo di revisione economico-finan-
ziaria dell’Ente trasmette al Ministero dell’Interno e alla 
competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro 
15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, 
una Relazione sullo stato di attuazione del ‘Piano’ e sul 
raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal ‘Piano’ 
stesso”), sono sufficienti per respingere la tesi del ricorre-
te sulla mancanza di obiettivi intermedi, la cui previsione 
“è intrinsecamente connaturale a qualsiasi ‘Piano plurien-
nale’”.
Le Sezioni Riunite quindi affermano che “ammettere che 
un ‘Prfp’ possa non avere obiettivi intermedi, significa am-
mettere la possibilità che il bilancio venga effettivamente 
riequilibrato soltanto nella parte finale del periodo previsto 
dal ‘Piano’, circostanza questa in contrasto con l’obbligo 
costituzionale di perseguire l’equilibrio di bilancio e che, 
qualora il ‘Prfp’ coinvolga diverse compagini amministra-
tive, finirebbe con scaricare l’onere del riequilibrio su 
quella in carica nell’ultimo periodo di validità del ‘Pia-
no’”. Inoltre, “sostenere, come fa il ricorrente, che sia suf-
ficiente il solo controllo finale, previsto dall’art. 247-quater 
del Tuel, significa, non solo violare l’espressa previsione 
dell’art. 247-quater, commi 6 e 7, ma consentire, qualo-
ra lo squilibrio non sia più raggiungibile, la violazione del 
precetto costituzionale dell’equilibrio di bilancio per tutto il 
tempo di durata residua del ‘Piano’”.
Questo è il primo passaggio in cui si afferma chiaramente 
il Principio di rappresentanza democratica. 
Rispetto alla mancata adozione di Pronunzie sull’anda-
mento del “Piano”, nonostante il regolare invio da parte 
del Collegio dei revisori delle Relazioni semestrali, con 
una lesione del Principio di legittimo affidamento per il Co-
mune, le Sezioni Riunite ricordano che il comma 6 dell’art. 
243-quater, prevede che, “ai fini del controllo dell’attuazio-
ne del ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ appro-
vato, l’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente 
trasmette al Ministero dell’Interno e alla competente Se-
zione regionale della Corte dei conti, entro 15 giorni suc-
cessivi alla scadenza di ciascun semestre, una Relazione 
sullo stato di attuazione del ’Piano’ e sul raggiungimento 

degli obiettivi intermedi fissati”, ed il successivo comma 
7 dispone che “[…] l’accertamento da parte della compe-
tente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e 
reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati 
dal ‘Piano’ […] comporta l’applicazione dell’art. 6, comma 
2, del Dlgs. n. 149/2011, con l’assegnazione al Consiglio 
dell’Ente, da parte del Prefetto, del termine non superio-
re a 20 giorni per la deliberazione del ‘Dissesto’”. Quindi, 
il Collegio sostiene che “gli aggettivi ‘grave e reiterato’ si 
riferiscono al ‘mancato rispetto degli obiettivi intermedi fis-
sati dal ‘Piano’” e non al loro concreto rilevamento da par-
te della Sezione regionale di controllo in sede di verifica 
dell’attuazione del “Piano”, bene potendo tale giudizio in-
tervenire solo una volta senza che, come si dirà in seguito, 
possa generarsi alcun legittimo affidamento.
Le Sezioni Riunite richiamano anche la Delibera n. 36/2016 
della Sezione delle Autonomie che, dopo aver precisato 
che “l’attività di accertamento delle Sezioni regionali sullo 
stato di esecuzione dei ‘Piani di riequilibrio’ deve […] te-
ner conto della Relazione sullo stato di attuazione e sul 
raggiungimento degli obiettivi intermedi […], ai sensi del 
comma 6 dell’art. 243-quater del Tuel”, ha affermato che 
“le valutazioni delle Sezioni regionali devono aver riguar-
do ad una visione globale della situazione finanziaria, pa-
trimoniale ed economica dell’Ente Locale che deve essere 
in grado di fotografarne le reali condizioni”. Da ciò discen-
de che “all’amministrazione dell’Ente Locale spetta il com-
pito di attuare, mediante concrete attività gestionali ammi-
nistrative, gli obiettivi di riequilibrio finanziario pluriennale 
fissati nel ‘Piano’ permanendo in capo a quest’ultima, al 
Responsabile del Servizio ‘Finanziario’ ed al Segretario 
comunale, secondo le rispettive competenze, l’obbligo di 
segnalare il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 244 del 
Tuel (‘Dissesto finanziario’), con piena assunzione di re-
sponsabilità per i danni che possano derivare alle finanze 
pubbliche dall’elusione della normativa in materia”.
La situazione reale dell’Ente viene soltanto accertata dal-
la Sezione regionale, ma è ben conosciuta dall’Ente e, 
quindi non ci può essere legittimo affidamento: ”la tutela 
dell’affidamento mira a proteggere la buona fede di chi 
è stato indotto a un certo convincimento dalla condotta 
altrui, non certo chi non rispetta obblighi che lui stesso si 
è dato; inoltre, l’affidamento deve essere ‘legittimo’, nel 
senso che l’apparenza deve coesistere con una condot-
ta caratterizzata dal rispetto dei doveri di buona fede che 
gravano su tutti i soggetti giuridici”.
Peraltro, la Sezione regionale di controllo non ha accerta-
to soltanto il mancato raggiungimento degli obiettivi inter-
medi, ma anche il progressivo deteriorarsi della situazione 
finanziaria dell’Ente e l’impossibilità di raggiungere il rie-
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quilibrio.
Insomma, secondo la Corte, è come se un cittadino si 
lamentasse perché essendo passato con il rosso a molti 
semafori senza che gli fosse stato contestato niente, alla 
fine si giustificasse, al momento che in cui fosse effettiva-
mente sanzionato all’ennesimo passaggio con il semaforo 
rosso, dicendo che ai precedenti semafori non era stato 
fermato.
Le Sezioni Riunite, rispetto a quanto lamentato dal Comu-
ne in merito alla violazione del favor legislatoris nei con-
fronti del “Piano di riequilibrio” invece che dl “Dissesto”, 
osserva che i 2 strumenti non sono alternativi, dato che il 
“Piano” anticipa, per cercare di evitarlo, il “Dissesto”. Qui 
troviamo un altro passaggio in cui si evidenzia l’importan-
za che si vuole dare al Principio della rappresentanza de-
mocratica: “il ricorso alla ‘Procedura di riequilibrio’ non può 
rivelarsi un artificioso escamotage con il quale si evita la 
Dichiarazione di dissesto, protraendosi indebitamente una 
situazione nella quale già sussistono i presupposti richie-
sti dal Legislatore”.
Infine, rispetto all’asserito miglioramento della situazione 
da parte del Comune, le Sezioni Riunite la contestano to-
talmente: ”questa conclusione è talmente lontana dalla re-
altà da non essere neanche ipotizzata dallo stesso Ente, 
ben consapevole di trovarsi in una situazione di grave cri-
si finanziaria, sicché è evidente che i dati contabili sopra 
esposti non rispecchiano la reale situazione finanziaria del 
Comune”. Le Sezioni Riunite arrivano a sostenere, conte-
stando quanto sostenuto dal Comune, “la non risponden-
za a realtà dei documenti contabili, discordanza che risale 

al 2014 e si è trascinata sino ad oggi”.
È bene evidenziare come un elemento fondamentale di 
valutazione sia la grave situazione di deficit di cassa e 
l’incapacità di riscuotere: com’è noto, la cassa riflette le ri-
sorse che l’Ente può immediatamente spendere, per dare 
corso ai pagamenti dovuti, sicché il suo deficit è uno dei 
principali Indicatori di squilibrio finanziario, come si desu-
me dall’art. 162, comma 6, del Tuel, in base al quale “il 
bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario 
complessivo […] garantendo un Fondo di cassa finale non 
negativo”; e ancora: “a fronte di questa cronica deficienza 
di cassa, la Sezione ha accertato un basso tasso di riscos-
sione delle entrate proprie, sia di competenza che in conto 
residui, evidenziando che risulterebbero disattesi gli obiet-
tivi intermedi del ‘Prfp’”. Inoltre, “la bassa riscossione dei 
residui protratta nel tempo, non solo incide negativamente 
sulla cassa, ma è indice di uno squilibrio occulto, atteso 
che si è fatto fronte a spese effettivamente sostenute con 
entrate potenziali di dubbia esigibilità, determinando in tal 
modo uno squilibrio di bilancio dinamico che l’Ente, invece 
di risolvere, compensa con il costante ricorso ad anticipa-
zioni di cassa, impedendo l’emersione del deficit e della 
conseguente concreta incapacità di evadere le obbliga-
zioni contratte”.
Insomma, Sezione regionale e Sezioni Riunite ammoni-
scono gli Amministratori che con il “Piano di riequilibrio 
pluriennale” e con uno smodato utilizzo degli strumenti 
che anticipano liquidità, cercherebbero di tenere sotto il 
tappetto la polvere, con l’intento di lasciare ad altri il com-
pito di alzare il tappeto e pulire.

Oggetto: 
Condanna di un Sindaco per aver rifiutato l’accesso a do-
cumenti, sfociato poi in un ricorso al Tar, con condanna del 
Comune: conferma, con riduzione, della Sentenza territo-

riale per l’Abruzzo n. 79/2018.
Fatto: 
In questo piccolo Comune abruzzese, nel 2011 il Sindaco 
rifiuta l’accesso agli atti presentato da un cittadino il quale, 

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

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 148 del 3 luglio 2019

Responsabilità amministrativa del Sindaco-Responsabile 
di Servizio in caso di condanna del Comune alle spese di 
giudizio per aver rifiutato l’accesso a documenti 
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per vedersi riconosciuto tale diritto, ha dovuto adire il Giu-
dice amministrativo che lo ha ammesso, condannando il 
Comune al pagamento delle spese legali e di giustizia; tali 
spese furono successivamente saldate mediante la pro-
cedura di riconoscimento di debito fuori bilancio. 
All’epoca dei fatti il Sindaco era anche Responsabile del 
1° Settore “Affari Generali”, che aveva competenza anche 
sull’edilizia privata, Settore competente a ricevere e prov-
vedere in merito all’istanza del privato cittadino di accesso 
agli atti relativi ad un permesso a costruire. 
La legittima richiesta fu presentata nel febbraio 2011: il 
cittadino, constatato il decorso di oltre 30 giorni previsti 
dalla legge, si è rivolto al Giudice amministrativo nell’aprile 
successivo. 
Il Tar, a fronte di una evidente inadempienza, ha “statuito 
la condanna del Comune in favore della parte ricorrente 
avendo ritenuti sussistenti presupposti sostanziali e pro-
cessuali in relazione alla tutela giuridica del ricorrente”. 
La Procura contabile contesta all’ex Sindaco un danno di 
Euro 4.500, pari a quanto il Comune ha dovuto pagare al 
cittadino. 
L’interessato afferma che il ricorso al Tar è stato gestito 
dal nuovo Sindaco, con evidente esclusione di qualsia-
si suo intervento a difesa. I Giudici territoriali (Sentenza 
n.79/2018) condannano l’ex Sindaco, riconoscendogli l’in-
tera colpa del danno arrecato al Comune, quale Respon-
sabile nel procedimento relativo. 
L’interessato presenta ricorso, accampando anche errori 
nella notifica degli atti da parte della Segreteria del primo 
grado di giudizio. 
I Giudici respingono tali richieste; nel merito riconoscono 
“il mancato svolgimento delle attività difensive davanti al 
Tar da addebitare, secondo l’ex Sindaco, esclusivamente 
al Sindaco subentrato, riducendo il danno da rimborsare 
a Euro 3.000.”
Sintesi della Sentenza: 
La difesa dell’ex Sindaco afferma che “la ricostruzione del-
la vicenda e l’addebito sono strutturati in violazione del 
Principio di diritto secondo il quale, in materia di accesso 
agli atti dell’Amministrazione, qualora si debba ‘attribuire 
rilievo al decorso del tempo (per la verifica della formazio-
ne di un silenzio della Pubblica Amministrazione), non rile-
va di per sé la rilevazione su un foglio dei dati di ‘ricezione 
di un fax’ o l’apposizione di un timbro: ha rilievo la data 
attestata dal Protocollo, facente fede fino a querela di fal-
so, soltanto dopo la quale comincia a decorrere il termine 
entro il quale il potere può essere esercitato. L’anteriore 

conoscenza dell’atto è stata, dunque, desunta in violazio-
ne dell’art. 2699 del Cc.”.
I Giudici di appello, in merito alla procedura del riconosci-
mento di debiti fuori bilancio per Sentenze di cui all’art. 
194, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), affer-
mano che, “ad ogni buon conto, seppur vero è che, per 
effetto di detta normativa – come, peraltro quella connes-
sa che dispone la trasmissione dei provvedimenti di rico-
noscimento dei debiti fuori bilancio alle Procure contabili 
(art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002) – costituisce 
un obbligo per le Amministrazioni indicate, le quali devono 
così procedere in presenza di Sentenze esecutive, altret-
tanto vero è che tutto ciò non impedisce alla Procura con-
tabile di andare a sindacare la configurazione della spesa 
quale danno erariale, proprio in conseguenza di ciò. Non è 
quindi revocabile in dubbio che la prescritta comunicazio-
ne alle Procure contabili sia finalizzata proprio alla valu-
tazione della legittimità delle spese in tal modo sostenute 
(e, soprattutto, delle motivazioni addotte a sostegno). La 
frequenza con cui le Amministrazioni fanno ricorso a tale 
procedura ha portato la giurisprudenza contabile a rite-
nere che costituisca comportamento connotato da colpa 
grave l’assunzione a carico del bilancio dell’Amministra-
zione di debiti non riconoscibili in quanto contratti senza il 
rispetto delle normali procedure di spese e che, senza il ri-
corso a tale metodo, si sarebbero consolidati ad esclusivo 
carico del soggetto ordinatore. La totale inosservanza del-
la normativa che disciplina l’esercizio della competenza 
gestionale del Comune e dell’iter procedimentale seguito 
in mancanza del necessario impegno preventivo e dell’at-
testazione della copertura finanziaria, incarna i profili della 
somma negligenza, imperdonabile leggerezza ed eviden-
te incuria degli interessi pubblici”.
Commento:
È una tipica vicenda accorsa ad un piccolo Comune: il cit-
tadino chiede l’accesso a documenti relativi a pratiche edi-
li, la sua richiesta non viene protocollata, passano i mesi, 
il cittadino si rivolge al Tar che, non solo obbliga il Comune 
a provvedere, ma gli addebita le spese di giustizia e lega-
li. Prima della discussione del ricorso cambia il Sindaco 
che, volontariamente o meno, non cura con attenzione il 
ricorso. Per questo i Giudici di appello riducono l’addebito, 
pur riconoscendo che non è possibile traslare a carico del 
nuovo Sindaco o altro soggetto competente per servizio la 
differenza, pari ad Euro 1.500, che quindi rimane a carico 
del Comune. 
Sicuramente sono mancati tutti i controlli interni. 
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SCADENZARIO
31   Martedì 31 marzo 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2020” (*)
Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2020”, di certificazione dei 
redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2019, approvato con 
Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2020.
Non sarà applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo tale data, ma entro i termini previsti per l’invio del 
Modello 770/2020 (31 ottobre 2020), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precom-
pilata”. 

Presentazione Modelli “Intra 12” 
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” ap-
provati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non 
residenti effettuati nel secondo mese precedente. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

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

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

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2020 e i relativi allegati 
(art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata dal Dm. Interno 16 dicembre 
2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019. 
Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020.

Regolamenti, Imposte e tariffe 
Nel caso in cui l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 non venga prorogato, entro la presente data sca-
dono i termini per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento dell’aliquota e della detrazione per 
l’Addizionale all’Irpef 2020 (art. 1, Dlgs. n. 360/98), della Deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 
2020, della Deliberazione relativa al Regolamento dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2020 (art. 1, comma 145, Legge n. 
296/06), del Regolamento della Tasi e della Deliberazione relativa alle tariffe Tari 2020, delle Deliberazioni relative alle 
tariffe dei tributi locali 2020, delle Deliberazioni relative alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2020, e del Regolamento 
per la disciplina delle entrate 2020, delle tariffe e dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei “Servizi a 
domanda individuale” per il 2020 (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006). 
Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020.
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Contributi investimenti sui mutui anno 2019 
Entro la data odierna gli Enti Locali devono compilare, firmare e trasmettere in 2 copie autentiche, alle Prefetture com-
petenti per territorio la certificazione – approvata con Decreto 14 febbraio 2020, relativa alla richiesta del contributo di 
cui all’art. 46-bis, del Dl. n. 41/95, per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019. 
Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020.

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

10   Venerdì 10 aprile 

Deposito dello schema di rendiconto dell’esercizio 2019
La proposta di rendiconto è messa a disposizione dei componenti dell’Organo consiliare almeno 20 giorni della seduta 
consiliare per la sua approvazione. I cui soggetti chiamati all’adempimento sono il Responsabile del “Servizio finanzia-
rio” e la Giunta dell’Ente secondo le modalità definite dal Regolamento di contabilità dell’Ente ai sensi dell’art. 227 del 
Dlgs. 267/2000 (Tuel). 
Scadenza che si ritiene prorogata al 10 maggio 2020 a seguito della proroga al 31 maggio 2020 per l’approva-
zione del rendiconto di gestione concessa dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020.

15   Mercoledì 15 aprile 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews 
n. 18 del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio 2014) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le 
certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbli-
gazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi 
moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

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

16   Giovedì 16 aprile 

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

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

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

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. (**)
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario).

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

20   Lunedì 20 aprile 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna i Tesorieri trasmettono al “Siope” 
informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secon-
do lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso termine gli Enti comunicano al loro 
Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità 
finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

30   Giovedì 30 aprile 

Dichiarazione “Iva 2020”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

“Esterometro” operazioni I trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.
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Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

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

Approvazione rendiconto della gestione 2018 e riaccertamento ordinario dei residui
Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2018, tenuto motivatamente conto della 
Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/00, come modificato dall’art. 2-quater, 
Legge n. 189/08, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/08). Al rendiconto di gestione, ai sensi dell’art. 6, com-
ma 4, del Dl. n. 95/12, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reci-
proci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione. Contestualmente, con Deliberazio-
ne della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/11. 
Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020.

“Modello unico di dichiarazione ambientale”
Scade in data odierna il termine per la presentazione del “Mud” 2020 (“Modello unico di dichiarazione ambientale”): le 
imprese e le Amministrazioni tenute a farlo devono servirsi dei Moduli e delle indicazioni riportati nel Dpcm. 24 dicembre 
2018, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 22 febbraio 2019, S.O. n. 8. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 103 del Dl. n. 18/2020.

Contributo anno 2019 Revisori Enti Locali
Per i Revisori dei conti degli Enti Locali scade oggi il termine per il versamento al Ministero dell’Interno del contributo an-
nuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/12.

Rimborso Iva su “Trasporto pubblico locale”
Entro la data odierna gli Enti interessati devono produrre le certificazioni di cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 dicembre 
2000 (Modello “B1” – dato definitivo dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2019) per 
il rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”, in base alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la Finanza 
locale con la Circolare Fl. n. 4/2020 del 12 febbraio 2020 (vedi commento all’interno della presente Rivista).

Minoranze linguistiche
Entro la data odierna gli Enti Locali interessati devono presentare la domanda di accesso ai finanziamenti dei Progetti 
in favore delle minoranze linguistiche storiche riconosciute e tutelate (vedasi artt. 9 e 15, Legge n. 482/1999).

Gestione separata Inps 
Scade in data odierna il termine di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995 per la presentazione - con sistema auto-
matizzato - dei dati relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2019 ai collaboratori coordinati e continuativi 
(vedi Circolare Inps, Direzione centrale Entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16).
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Obblighi di pubblicazione web in materia di personale 
Scade oggi il termine per la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al 1° trimestre del costo complessivo del 
personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo 
al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico e per la pubblicazione sul 
sito istituzionale, dei tassi di assenza del personale nel 1° trimestre (vedasi art. 17, comma 2, e art. 16, comma 3 del 
Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Trasferimento immobili statali 
Scade oggi il termine annuale per inoltrare richiesta all’Agenzia del Demanio per l’acquisizione di beni immobili del pa-
trimonio dello Stato ubicati nel proprio territorio. Come previsto dall’art. 80, comma 4, della Legge n. 289/2002, al fine 
della valorizzazione (del recupero, della riqualificazione e della eventuale ri-destinazione d’uso) del patrimonio statale 
ubicato nel territorio comunale, entro oggi, gli Enti Locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato 
posizionati nel loro territorio possono inoltrare specifica richiesta all’Agenzia del Demanio.

 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%

(*) scadenza posticipata al 31 marzo per effetto del Dl. n. 9/2020, pubblicato in G.U. 53 del 2 marzo 2020.

(**) scadenze che molto probabilmente verranno prorogate in sede di conversione in Legge del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”)
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NOVITÀ

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

Per l’acquisto è necessario compilare ed inviare il coupon riportato nella pagina seguente a:
Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237

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

(*) Iva assolta dall’Editore

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

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

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

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

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SPLIT PAYMENT E LE 
NUOVE CASISTICHE DI 
REVERSE CHARGE

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

Roberto Giacinti

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

GUIDA ALLA PREVENZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA 
TRASPARENZA

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

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

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

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

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

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

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

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

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

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

Giuseppe Panassidi

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

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

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

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI 
ENTI LOCALI NELLE LORO OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE, CON SAN 
MARINO E CON SOGGETTI NON 
RESIDENTI 

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB003)

Guida pratica  per l’applicazione 
dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Amministrazioni pubbliche

S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni

V Edizione 

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

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

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

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

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

PREZZO: € 30,00*
(codice MEPA - CSELEDLB008)

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


Coupon di acquisto

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

Ho pagato l’importo complessivo di € _______________ ______________  mediante:

 Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

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

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

Si prega di fatturare a:

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

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

Titolo/i***:

Prezzo ***:

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

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

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

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

Città ***:   Provincia:

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

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

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


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

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



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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