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

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

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

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

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

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

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

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile

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

 Revisorenews € 105,00 

 Servizi Pubblici Locali € 125,00 

 Personale & Incarichi € 125,00

 Tributinews Centro Studi Enti Locali € 160,00

 Federalismo & Accountability € 125,00 

Abbonamenti annuali

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

€ 335,00 

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

€ 315,00 

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

€ 315,00 

Pacchetti speciali

tutti i prezzi sono Iva compresa

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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“Covid-19”
il Governo estende al 13 aprile 2020 le misure volte 

al contrasto dell’emergenza “Coronavirus” 

È stato pubblicato nella G.U. n. 88 del 2 aprile 2020, il 
Dpcm. 1° aprile 2020, rubricato “Disposizioni attuative 

del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

‘Covid-19’, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

18

“Covid-19”
Decreto interministeriale sulle agevolazioni ai 

professionisti con cassa separata

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, insieme 
al Mef, ha emanato il Decreto interministeriale 28 marzo 
2020, che fissa le modalità di attribuzione del “Fondo per 

il Reddito di ultima istanza”. 

21

Processo tributario
Circolare Mef sulla nuova disciplina per l’iscrizione 

all’Elenco nazionale dei soggetti abilitati 
all’assistenza tecnica

È stata pubblicata sul sito del Mef la Circolare 31 marzo 
2020, n. 2/Df (“Processo tributario – Elenco nazionale 

dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente 
innanzi alle Commissioni tributarie – art. 12 del Dlgs. 

31 dicembre 1992 n. 546 e Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2019 n. 106”).

21

Tari
Arera avvia la raccolta dati per l’adozione di 

Provvedimenti urgenti alla luce dell’emergenza da 
“Covid-19”

E’ stata pubblicata la Deliberazione 26 marzo 2020 
n. 102/2020/R/Rif rubricata “richiesta di informazioni 
per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da 

Covid-19”.

09

Decreto “Cura Italia”
le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti di 

carattere fiscale di interesse per gli Enti Locali e loro 
Società

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 3 
aprile 2020, ha fornito risposte a specifiche domande 
afferenti le novità fiscali contenute nel Dl. n. 18/2020 

20

Aiuti di Stato
la Commissione adotta un quadro temporaneo 
per consentire agli Stati membri di sostenere 

maggiormente l’economia durante l’epidemia di 
“Covid-19”

la Commissione Europea ha adottato un “quadro 
temporaneo” per consentire agli Stati membri di 

avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle 
norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere la propria 

economia.
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Crediti d’imposta emergenza “Covid-19”
istituito il codice-tributo per compensare il premio 

per il lavoro prestato durante il mese di marzo 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17/E del 
31 marzo 2020, ha istituito i codici-tributo per il recupero 

in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, 
tramite Modelli “F24” e “F24 EP”, del premio erogato ai 

lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 63 del Dl. 18/2020.

27

Crediti d’imposta emergenza “Covid-19”
istituito il codice tributo per compensare il credito 

sui canoni di locazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 
20 marzo 2020, ha istituito il codice-tributo per l’utilizzo 
in compensazione, tramite Modello “F24”, del credito 

d’imposta ex art. 65 del Dl. n. 18/2020.

28

“5 per mille”
dall’Agenzia delle Entrate l’elenco degli Enti 

partecipanti

Con il Comunicato-stampa 1° aprile 2020, sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato l’Elenco 

permanente 2020 degli iscritti al riparto del “5 per mille” 
dell’Irpef.

30

Decreto “Cura Italia”
i chiarimenti della Funzione pubblica sulle misure 

riguardanti il “Pubblico Impiego”

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato 
la Circolare n. 2 del 1° aprile 2020, esplicativa delle 

misure introdotte dal Dl. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura 
Italia”) in materia di “Pubblico Impiego”.

30

Opere incompiute e programmazione appalti
si applicano le sospensioni previste dal Decreto 

“Cura Italia”

Con 2 Comunicati datati 26 marzo 2020, il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha apportato alcuni 
chiarimenti sulle norme degli artt. 103 e 107 del Dl. n. 

18/2020 (c.d. “Cura Italia”).

29

Durc on line
l’Inail conferma la validità fino al 15 giugno 2020 e 
fornisce indicazioni ai propri Uffici relativamente ai 

versamenti dei premi

Con il Messaggio del 26 marzo 2020, l’Inail ha 
confermato che i Documenti unici attestanti la regolarità 

contributiva “Durc on line” che riportano nel campo 
“Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 
e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 

giugno 2020.
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35

Decreto “Cura Italia” e sospensione 
attività scolastiche

i chiarimenti Inps su bonus e congedi per i 
dipendenti pubblici

A seguito del Dl. n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”), 
l’Inps è intervenuta ha fornire chiarimenti applicativi in 

merito agli istituti previsti a tutela dei figli dei dipendenti 
pubblici e privati per il periodo di sospensione delle 

attività scolastiche. 

36

Distacco per motivi sindacali
contributo erariale per l’anno 2019 

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 10 del 2 
aprile 2020, ha fornito istruzioni sulla certificazione per il 
finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per 

il personale in distacco sindacale.

37

“Spid” e firma elettronica avanzata
emanate le Linee-guida Agid 

Un altro tassello utile a supportare il processo 
di digitalizzazione dell’Ente è stato definito con 

l’emanazione della Determinazione Agid n. 157 del 23 
marzo 2020. 

38

Spese relative al Referendum
i Comuni devono inviare i prospetti alle Prefetture

Con il Comunicato 24 marzo 2020, il Dipartimento per 
la Finanza locale del Viminale ha chiarito che i Comuni 
devono inviare Prospetti relativi alle spese sostenute 
per le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020 

(revocate) direttamente alle Prefetture.
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NOTIZIARIO

È stato pubblicato nella G.U. n. 88 del 2 aprile 2020 il 
Dpcm. 1° aprile 2020, rubricato “Disposizioni attuative del 
Dl. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, appli-
cabili sull’intero territorio nazionale”.
Come preannunciato nella Conferenza-stampa del 1° 
aprile 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giu-
seppe Conte, il nuovo Dpcm. ha prorogato la validità delle 
misure di contenimento del contagio finora emanate con i 
precedenti Decreti, stabilendo l’efficacia delle disposizio-
ni, nell’ordine, del Dpcm. 8 marzo 2020, Dpcm. 9 marzo 
2020, Dpcm. 11 marzo 2020, e Dpcm. 22 marzo 2020, 

nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della 
Salute 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza 28 marzo 2020 
adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Mini-
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla 
data del 3 aprile 2020, fino a lunedì 13 aprile 2020.
Rispetto ai precedenti Provvedimenti, è stata introdotta 
la sospensione, oltre che degli eventi e delle competizio-
ni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblichi 
e privati, anche delle sedute di allenamento degli atleti, 
professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti 
sportivi di qualsiasi tipo.

“Covid-19”
il Governo estende al 13 aprile 2020 le misure volte al 
contrasto dell’emergenza “Coronavirus”

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 
2020, ha fornito risposte a specifiche domande afferenti 
le novità fiscali contenute nel Dl. n. 18/2020 (c.d. Decreto 
“Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020).
Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni 
dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misu-
re specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, 
la sospensione delle attività degli Enti impositori, nonché 
quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’Agente 
della riscossione. 
Vengono inoltre forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.
Nelle premesse alla Circolare, l’Agenzia rammenta gli altri 
Documenti di prassi pubblicati fino ad oggi in conseguen-
za dell’emanazione del Decreto, in questa Rivista com-
mentati nelle scorse settimane così come in questo stesso 
numero:
Circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (“Chiarimenti e indica-
zioni operative sulla trattazione delle Istanze di Interpello 
nel periodo di sospensione dei termini”) (vedi Entilocali-

Decreto “Cura Italia”
le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti di carattere 
fiscale di interesse per gli Enti Locali e loro Società

news n. 13 del 30 marzo 2020);
 - Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 (“Primi chiarimenti in 
merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a 
seguito di accertamenti esecutivi”) (vedi Entilocalinews 
n. 13 del 30 marzo 2020);

 - Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (“Sospensione dei 
termini e accertamento con adesione - Primi chiarimen-
ti”) (vedi Entilocalinews n. 13 del 30 marzo 2020);

 - Circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (“Chiarimenti e indi-
cazioni operative sulla trattazione delle Istanze di Accor-
do preventivo per le Imprese con attività internazionale 
e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del 
c.d. ‘Patent box’”);

 - Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (“Sospensione 
dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’e-
mergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ – Primi chiari-
menti”) (vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020);

 - Risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (“Sospensione 
dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’e-
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mergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ – Ulteriori preci-
sazioni”) (vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020);

 - Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, con cui è stato 
istituito il codice-tributo per l’utilizzo in compensazione, 
tramite Modello “F24”, del credito d’imposta per botte-
ghe e negozi (vedi commento all’interno della presente 
Rivista);

 - Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, con cui sono 
stati istituiti i codici tributo per il recupero in compen-
sazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite Modelli 
“F24” e “F24 EP”, del premio erogato ai lavoratori dipen-
denti (vedi commento all’interno della presente Rivista).

Commentiamo di seguito le novità di maggior interesse 
per gli Enti Locali e per le Società partecipate dagli stessi, 
rinviando per tutto il resto alla lettura del Documento.
Par. 1.1 - Versamento Tassa annuale vidimazione libri 
sociali 
Quesito: 
“La Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali con sca-
denza 16 marzo 2020 rientra tra i versamenti oggetto del 
rinvio previsto dal Decreto ?”.
Risposta: 
Il versamento della Tassa annuale di vidimazione dei libri 
sociali è stato prorogato soltanto al 20 marzo 2020, in ap-
plicazione dell’art. 60 del Decreto “Cura Italia”, e non sono 
ad oggi previsti ulteriori differimenti, ad eccezione di tutti 
i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 
quella operativa negli 11 Comuni della Lombardia e del 
Veneto, per cui sono sospesi tutti i versamenti con sca-
denza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, fino al 31 maggio 
2020.
Par. 1.12 - Registro – Termini per la registrazione de-
gli atti privati in termine fisso, atti pubblici e scritture 
private autenticate, sia in modalità cartacea, sia tele-
matica 
Quesito: 
“La sospensione dei termini degli adempimenti tributari di-
versi dai versamenti di cui all’art. 62 si applica anche alle 
scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati 
in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti re-
datti in forma di atto pubblico o scrittura privata autentica-
ta, sia in modalità cartacea sia telematica ?”.
Risposta: 
Si ritiene che tra gli adempimenti tributari sospesi possa 
rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione 
in termine fisso, previsto dall’art. 5 del Dpr. n. 131/1986, 
a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli 
atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle 
prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo 
modalità telematiche. 

Par. 1.2 - Esercizio di più attività nell’ambito della stes-
sa impresa 
Quesito: 
“L’art. 8, comma 1, del Dl. 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto 
la sospensione, dal 17 marzo al 30 aprile 2020, dei termini 
relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 
23 e 24 del Dpr. n. 600/1973, nonché di quelli relativi agli 
adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 
per le Imprese turistico-ricettive, le Agenzie di viaggio e 
turismo e i Tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la 
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. 
Detta sospensione è stata estesa dall’art. 61 del Decreto, 
ad ulteriori categorie di soggetti che svolgono le attività 
elencate alle lett. da a) a r) del comma 2 del medesimo 
articolo. A tal riguardo, si chiede di chiarire come operi 
la sospensione qualora un soggetto eserciti più attività 
nell’ambito della stessa impresa e solo una o una parte 
di dette attività rientri nei settori elencati dal citato art. 61”. 
Risposta: 
Il beneficio delle sospensioni di cui all’art. 61 del Decreto 
“Cura Italia” spetta purché le attività rientranti tra quelle 
oggetto di sospensione siano svolte in maniera preva-
lente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. A 
tal fine, dovranno essere considerate quelle attività che 
nell’ultimo periodo d’imposta per cui è stata presentata la 
Dichiarazione hanno generato la maggiore entità dei ricavi 
o compensi.
Par. 1.21 - Sospensione versamenti dell’Imposta di re-
gistro in sede di registrazione di un contratto di como-
dato o di locazione 
Quesito: 
“Si chiede se rientrino nella sospensione prevista dall’art. 
62 del Decreto anche i versamenti dell’Imposta di registro 
da effettuare in sede di registrazione di un contratto di co-
modato o di locazione”.
Risposta: 
Se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date 
nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 
2020, il contribuente può beneficiare della sospensione 
dei termini, con diritto di effettuare l’adempimento entro il 
30 giugno 2020. Se il contribuente, nonostante il beneficio 
della sospensione, chiede la registrazione dei contratti, re-
sta dovuto il relativo versamento dell’Imposta.
Par. 1.3 - Azienda con codice Ateco non menzionato 
nell’Elenco indicativo dalla Risoluzione n. 12/E del 18 
marzo 2020 
Quesito:
“Un’azienda avente un codice Ateco non esplicitamente 
menzionato nell’elenco dei codici indicati a titolo indicativo 
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dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 
marzo 2020 e n. 14/E del 21 marzo 2020, ma che rientra 
nei Settori elencati dall’art. 61, comma 2, lett. da a) a r) 
del Decreto, e dall’art. 8, comma 1, del Dl. n. 9/2020, può 
rientrare comunque tra i beneficiari della norma ? 
I riferimenti alle attività economiche di cui all’art. 61, com-
ma 2, per come individuate, a titolo indicativo, mediante i 
codici Ateco indicati dalle richiamate risoluzioni, possono 
essere considerati relativi a settori merceologici ?”. 
Risposta:
Come chiarito nelle Risoluzioni Entrate n. 12/E e n. 14/E 
del 2020, i codici Ateco riferibili a tali attività economiche 
sono meramente indicativi, importante è che la propria at-
tività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie 
economiche indicate.
Al riguardo, a commento dell’art. 61, abbiamo già sottoli-
neato che gli Enti Locali operano sotto il generico Codice 
Ateco 84.11.10, per cui si è ritenuto che per il versamento 
delle ritenute, dei contributi e dell’Iva, per essi valgano le 
regole dettate dagli artt. 60 e 62, da considerare a secon-
da del loro volume d’affari ai fini Iva. Tutto questo sebbe-
ne nella Risposta di cui al successivo par. 1.18 l’Agenzia 
sostenga, con riferimento alle ritenute Irpef, che anche gli 
Enti Locali rientrino nell’art. 61, laddove svolgano servizi 
rientranti in tale disposizione (risposta a cui si rinvia ma 
che riteniamo di difficile applicazione).
Par. 1.6 - Holding: Comunicazioni Anagrafe tributaria 
Quesito: 
“L’Agenzia delle Entrate sul proprio sito ha comunicato 
che ‘ai sensi dell’art. 62, comma 6 del Decreto ‘Cura Ita-
lia’, la Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti 
è consentita con invio di tipo ordinario fino al 30 giugno 
2020’. Si chiede se analoghe conclusioni valgano anche, 
per tutto il Settore delle holding, per quanto riguarda le 
comunicazioni mensili per le quali l’Agenzia sta definendo 
i termini e le modalità tecniche per la trasmissione”.
Risposta: 
Il rinvio dei termini vale anche per le comunicazioni men-
sili all’Archivio dei rapporti finanziari, come da avviso già 
pubblicato sul sito dell’Agenzia.
Par. 1.7 - Emissione della fattura in presenza di attività 
per le quali è stata disposta la chiusura 
Quesito:
“Si chiede se fra gli adempimenti tributari sospesi rientri 
anche quello dell’emissione delle fatture o se, in alterna-
tiva, sia invocabile nel caso specifico l’esimente prevista 
dall’art. 6, comma 5, del Dlgs. n. 472/1997 in quanto si è 
in presenza di causa di forza maggiore che impedisce di 
assolvere correttamente all’obbligo”. 
Risposta:

L’emissione della fattura (analogica od elettronica), in 
quanto documento destinato alla controparte contrattuale, 
è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi na-
scenti dallo stesso Dl. n. 18/2020 ed è funzionale all’eser-
cizio esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (es. 
la detrazione dell’Iva o la deducibilità dei costi da parte del 
cessionario/committente). Alla luce di quanto sopra, dun-
que, l’emissione delle fatture non è un adempimento an-
noverabile tra quelli attualmente sospesi. Lo stesso vale 
per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Par. 1.9 - Obblighi introdotti in materia di ritenute e 
compensazioni in appalti e subappalti dall’art. 4 del 
Dl. n. 124/2019 
Quesito:
“Si chiede di chiarire se e come la sospensione operi con 
riferimento agli adempimenti di cui all’art. 17-bis del Dlgs. 
n. 241/1997, introdotto dall’art. 4, Dl. n. 124/2019”. 
Risposta:
Il riferimento è alla sospensione dei versamenti delle rite-
nute di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020.
Solo per tali soggetti risultano sospesi gli obblighi di ver-
samento e conseguentemente sono sospesi i controlli 
previsti a carico del committente in materia di ritenute e 
compensazioni in appalti e subappalti dall’art. 17-bis del 
Dlgs. n. 241/1997, introdotto dall’art. 4 del Dl. n. 124/2019. 
I controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di 
sospendere il pagamento dei corrispettivi, in caso di ina-
dempimento o non corretto adempimento dell’Impresa 
appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno 
dal momento del versamento o dall’omesso versamento 
delle ritenute alle scadenze previste dai predetti artt. 61 
e 62 citati.
Si rammenta per inciso da parte di chi scrive che, in base 
al chiarimento fornito nel paragrafo 2.2 della Circolare n. 
1/E del 2020, gli Enti Locali in veste di committenti sono 
da ritenersi esclusi dai controlli, in quanto non titolari di 
reddito d’impresa ai fini delle Imposte dirette. 
Par. 1.10 - Modelli Intrastat 
Quesito:
“Nell’art. 62 del Decreto rientra anche il differimento della 
scadenza, prevista per il 25 marzo 2020, per la presen-
tazione degli elenchi mensili Intrastat relativi al mese di 
febbraio 2020 ?”.
Risposta:
La risposta dell’Agenzia è affermativa. 
Nel rinvio ricadono, ad avviso degli scriventi, anche gli in-
vii telematici dei Modelli “Intra 12” in scadenza a fine mar-
zo, a fine aprile ed a fine maggio.
Resta comunque ferma la facoltà di inviare i Modelli entro 
i termini ordinari.
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Par. 1.13 - Ritenute compensi lavoro autonomo/prov-
vigioni 
Quesito:
“A. laddove ricorrano tutte le condizioni previste dal [art. 
62] comma 7, primo periodo, va omessa l’indicazione del-
la ritenuta d’acconto in fattura ? 
B. ai fini della determinazione del limite di Euro 400.000 
occorre tenere conto anche degli eventuali ulteriori com-
ponenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, di 
cui al comma 9 dell’art. 9-bis del Dl. n. 50/2017, eventual-
mente indicati nelle Dichiarazioni fiscali per migliorare il 
proprio profilo di affidabilità ai fini della applicazione degli 
Indici sintetici di affidabilità fiscale ?
C. sarà predisposta una specifica risoluzione per l’indivi-
duazione del codice-tributo per il versamento delle ritenu-
te da parte del sostituito ?”.
Risposta:
In tale ipotesi, i predetti soggetti omettono l’indicazione 
della ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica). 
Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elet-
tronica, nella Sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata 
con “SI” la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va 
compilato il blocco “DatiRitenuta”. È necessario indicare 
nella “Causale” della fattura la dicitura “Si richiede la non 
applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai 
sensi art. 62, comma 7, del Dl. n. 18/2020”. 
Gli ulteriori componenti eventualmente indicati per miglio-
rare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per 
la determinazione del limite di Euro 400.000. 
I percipienti effettueranno il versamento delle somme 
corrispondenti alle ritenute non operate, tramite Modello 
“F24”, indicando un nuovo e specifico codice-tributo di 
prossima istituzione.
Par. 1.15 - Sospensione dei versamenti in relazione a 
determinate tipologie di contribuenti 
Quesito:
“Considerato che per la generalità dei contribuenti, con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la veri-
fica concerne i ricavi del 2019, si chiede se occorra far 
riferimento, per la determinazione dei ricavi dell’anno pre-
cedente, alle regole che presidiano i differenti regimi con-
tabili applicati (cassa per i semplificati e i forfetari, compe-
tenza per gli ordinari) e se alla determinazione dei ricavi 
non concorrano gli eventuali maggiori ricavi da Isa (tale 
ultima scelta sembrerebbe logicamente motivata dal fatto 
che la scansione temporale delle sospensioni è incompati-
bile con la possibilità di tener conto di tali maggiori ricavi)”. 
Risposta:
In considerazione della ratio legis, si ritiene che la soglia 
dei ricavi vada determinata per ciascuna tipologia di sog-

getto tenendo conto delle proprie regole di determinazione 
del reddito d’impresa. Tale ricostruzione consente di adat-
tare la soglia di carattere generale alle singole tipologie di 
contribuenti cui il Tuir o leggi speciali consentono modalità 
peculiari di determinazione del proprio reddito d’impresa. 
Tale ammontare non deve tener conto di eventuali ulteriori 
componenti positivi disposti dalla normativa Isa. 
L’Agenzia non ha chiarito ad oggi se, per gli Enti Locali, 
soggetti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Dpr. n. 917/1986, occorra tener conto del volume d’affari 
ai fini dell’Iva o se si possa considerare valida la sospen-
sione dei versamenti fino al 31 maggio 2020 per tutti, a 
prescindere da tale parametro.
Par. 1.18 - Sospensione versamento ritenute persona-
le Enti Locali 
Quesito:
“La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e 
dei contributi dal 2 marzo al 30 aprile prevista dall’art. 61, 
comma 2, si applica anche al personale delle Amministra-
zioni locali ?”. 
Risposta:
L’Agenzia ha chiarito che la sospensione del versamento 
delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed as-
sistenziali si applica anche alle Amministrazioni locali, le 
quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali 
per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiama-
te dal comma 2 dell’art. 61 (per esempio: Musei, Bibliote-
che, Asili nido, Scuole, ecc.).
Preso atto di tale chiarimento, lo stesso appare un po’ fine 
a se stesso in quanto di difficile applicazione dal punto di 
vista tecnico, visto che la maggior parte dei dipendenti di 
tali Amministrazioni non è impiegato in tali attività o lo è 
promiscuamente.
Par. 1.22 - Proroga dei versamenti in scadenza il 16 
marzo 
Quesito:
“Rientra nella proroga di cui all’art. 60 il versamento dell’I-
rap dovuta dalle Aziende del Ssn. in scadenza il 16 marzo 
2020 ?”. 
Risposta:
In risposta a questa specifica domanda, l’Agenzia ha con-
fermato che anche tale versamento, analogamente agli 
altri versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministra-
zioni, rientra nella proroga al 20 marzo 2020.
Par 2.1 - Prescrizione e decadenza attività Uffici 
Quesito: 
“L’art. 67, comma 4, del Decreto, con riferimento ai termi-
ni di prescrizione e di decadenza relativi all’attività degli 
Uffici degli Enti impositori, prevede che si applichi, anche 
in deroga alle disposizioni dello ‘Statuto del contribuente’, 
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l’art. 12 del Dlgs. n. 159/2014, secondo cui (al comma 2) ‘i 
termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli 
Uffici degli Enti impositori, degli Enti previdenziali e assi-
stenziali e degli Agenti della riscossione aventi sede nei 
territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero 
aventi sede nei territori di Comuni diversi, ma riguardanti 
debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei ter-
ritori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali 
è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei 
versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre 
dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospen-
sione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’art. 
3, comma 3 della Legge n. 212/2000, fino al 31 dicembre 
del secondo anno successivo alla fine del periodo di so-
spensione’. 
Al riguardo è utile specificare l’ambito oggettivo di tale pre-
visione, chiarendo espressamente a quali attività e annua-
lità si faccia riferimento”.
Risposta:
A parere dell’Agenzia, l’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015 è in-
tervenuto sulla disciplina delle sospensioni disposte in oc-
casione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di 
sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano paral-
lelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini 
relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei 
contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquida-
zione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, 
in favore degli Enti coinvolti. 
Inoltre, i termini di prescrizione e decadenza relativi all’at-
tività degli Uffici che scadono entro il 31 dicembre dell’an-
no o degli anni durante i quali si verifica la sospensione 
sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno suc-
cessivo alla fine del periodo di sospensione.
La proroga dei termini di decadenza - precisa l’Agenzia- 
riguarda tutte le attività per le quali è prevista una deca-
denza dei termini.
La ratio della norma è anche quella di distribuire la notifica 
degli atti accertamento da parte degli Uffici in un più ampio 
lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione delle 
notifiche nei confronti dei contribuenti nei mesi immedia-
tamente successivi al termine del periodo di emergenza.
L’Agenzia riporta di seguito 2 tipologie di esempi.
Nel primo, per le attività di notifica degli atti di accertamen-
to o di rettifica per le Imposte dirette ed Iva, i termini di 
decadenza dell’attività accertatrice per i periodi d’imposta 
2015 (Dichiarazione presentata) e 2014 (Dichiarazione 
omessa), in scadenza al 31 dicembre 2020 sono procra-
stinati al 31 dicembre 2022.
Nel secondo, con riguardo l’Imposta di registro, nel caso 
in cui la decadenza dell’attività di rettifica e liquidazione 

intervenga in data 26 giugno 2020, il termine è prorogato 
fino al 31 dicembre 2022.
Par 2.2 - Proroga dei termini di prescrizione e deca-
denza. Rimessione in termini per i versamenti
Quesito: 
“La proroga dei termini di prescrizione e decadenza pre-
vista dall’art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015, si ap-
plica anche alle ipotesi contemplate dall’art. 60 del De-
creto che, più propriamente, ricadono nella fattispecie di 
‘rimessione in termini’ e non in quella di una vera a propria 
sospensione ?”.
Risposta:
L’art. 60 del Dl n. 18/2020 dispone che i versamenti nei 
confronti delle Pubbliche Amministrazioni, in scadenza il 
16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. 
Secondo l’Amministrazione finanziaria, come chiarito an-
che dalla rubrica dell’articolo che prevede la “rimessione 
in termini dei versamenti”, la norma non introduce una so-
spensione dei termini; pertanto, non si rende applicabile la 
disciplina di cui all’art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015.
Par 2.7 - Termine per la presentazione dell’Istanza di 
accertamento con adesione
Quesito: 
“Si chiede di chiarire se e come operi la disposizione con-
tenuta nell’art. 67 del Decreto con riferimento al termine 
per la presentazione dell’istanza di accertamento con 
adesione da parte del contribuente, anche alla luce della 
sospensione dei termini per la proposizione del ricorso di-
sposta dall’art. 83”.
Risposta:
In relazione all’applicazione dei vari istituti sospensivi in-
trodotti dal Dl. n. 18/2020, l’Agenzia rimanda ai chiarimenti 
forniti con la propria Circolare 23 marzo 2020 n. 6/E, con 
la quale è stato precisato che, per l’Istanza di accertamen-
to con adesione presentata a seguito della notifica di un 
avviso di accertamento, non si applica la sospensione pre-
vista dall’art. 67 del Decreto, bensì quella prevista dall’art. 
83 con riguardo al termine per l’impugnazione. 
Cap 2.8 - Contenzioso. Rapporto tra i termini previsti 
dall’art. 67 del Decreto con quelli di cui all’art. 83 del 
Decreto
Quesito: 
“I termini di sospensione del contenzioso previsti dall’art. 
67 (8 marzo – 31 maggio) come si conciliano con quelli 
dell’83 (9 marzo – 15 aprile) del Decreto ?”.
Risposta:
Anche in relazione ai termini di sospensione relativi alle 
attività di controllo degli Uffici, nonché di quelli processua-
li, l’Agenzia rimanda ai chiarimenti forniti con la citata Cir-
colare 23 marzo 2020 n. 6/E. 
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Nello specifico, l’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020, pre-
vede che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 
i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di 
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte 
degli Uffici degli Enti impositori”, mentre l’art. 83, comma 
2, dispone la sospensione dei termini, dal 9 marzo al 15 
aprile 2020, del “decorso dei termini per il compimento di 
qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, specifican-
do al comma 21 che “le disposizioni del presente articolo, 
in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti 
relativi alle Commissioni tributarie e alla Magistratura mi-
litare”.
Inoltre, sempre al comma 2, con specifico riguardo al con-
tenzioso tributario, viene affermato che la sospensione dei 
termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020 si applica anche per 
la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commis-
sioni tributarie e in relazione al termine di cui all’art. 17-bis, 
comma 2, del Dlgs. n. 546/1992.
In merito, osserva l’Agenzia, l’art. 67 del Decreto contiene 
una disciplina generale di riferimento per la sospensione 
dei termini delle attività degli Enti impositori, fatte salve 
le specifiche deroghe previste dalle altre norme “speciali” 
contenute nel Decreto stesso, come lo stesso art. 83.
Di conseguenza - affermano i tecnici dell’Agenzia - con 
riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per 
la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la 
conclusione del procedimento di mediazione, risulta ap-
plicabile la specifica sospensione di cui al citato art. 83, 
comma 2.
Par 2.9 - Attività relative ai rimborsi
Quesito: 
“Le attività relative ai rimborsi, compresa la richiesta della 
documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, sono so-
spese ai sensi dell’art. 67 del Decreto ?”.
Risposta:
L’Agenzia ricorda che l’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020 
sospende “dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi 
alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di 
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti 
impositori”. Come indicato con la Circolare 23 marzo 2020 
n. 6/E, la sospensione dei termini previsti dalla disposizio-
ne sopra richiamata non sospende né esclude le attività 
degli Uffici. Quindi, anche in questo periodo emergenziale 
gli Uffici continueranno a svolgere l’attività istruttoria dei 
procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta del-
la documentazione utile ad eseguire l’istruttoria.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate non ha messo in relazio-
ne quanto disposto dall’art. 103 del Dl. n. 18/2020, con ri-
ferimento ai termini per la risposta alle Istanze di rimborso.
Par 2.13 - Adesione non firmata

Quesito: 
“Per l’accertamento con adesione non ancora sottoscritto, 
i termini dei 90 giorni previsti dal comma 3 dell’art. 6 del 
Dlgs. n. 218/1997 vengono estesi in virtù della sospensio-
ne di cui all’art. 67 del Decreto ?”.
Risposta:
Come chiarito dalla Circolare Entrate 23 marzo 2020 n. 
6/E, nel caso di Istanza di accertamento con adesione 
presentata dal contribuente a seguito della notifica di un 
avviso di accertamento, si applica la sospensione discipli-
nata dall’art. 83 del Decreto. 
Al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
 - sia la sospensione del termine di impugnazione “per un 
periodo di novanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza del contribuente”, prevista dall’art. 6, comma 
3, del Dlgs. n. 218/1997;

 - sia la sospensione prevista dall’art. 83 del Decreto.
Par 2.14 - Adesioni – Atto di adesione già sottoscritto 
e termine di 20 giorni (perentori) per il pagamento
Quesito: 
“In caso di atto di adesione già sottoscritto, il termine di 
versamento della prima o unica rata da effettuarsi entro 
20 giorni ai sensi dell’art. 8 del Dlgs. n. 218/1997 beneficia 
della sospensione introdotta dal Decreto ?”.
Risposta:
Il termine di versamento della prima o unica rata relati-
va all’adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sot-
toscrizione dell’atto ex art. 7 del Dlgs. n. 218/1997, non 
beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal 
Decreto, ad eccezione dei soggetti che, alla data del 21 
febbraio 2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale 
o la sede operativa nei Comuni individuati nell’Allegato n. 
1 al Dpcm. 1° marzo 2020. Per tali contribuenti, il versa-
mento di cui all’art. 7 del Dlgs. n. 218/1997, scadente tra il 
21 febbraio e il 31 marzo 2020, deve essere effettuato in 
unica soluzione entro il 30 aprile 2020.
Par 2.15 - Sospensioni ex artt. 67 e 83 del Decreto
Quesito:
“Dalla lettura del Decreto si evidenziano 2 differenti so-
spensioni inerenti alle attività di accertamento (art. 67 
comma 1 e art. 83 comma 2). Quello che sembra riguar-
dare le adesioni in corso pare sia l’art. 83 comma 2 (ultimo 
periodo) del Decreto, in cui si fa riferimento a un termine 
di sospensione (dal 9 marzo al 15 aprile 2020 diverso da 
quello di cui all’art. 67 (8 marzo – 31 maggio), previsto per 
la notifica del ricorso di primo grado alla Ctp. Considera-
to che dal termine per il ricorso discendono tutti i termini 
previsti dalla legge, per l’acquiescenza (art. 15 Dlgs. n. 
218/1997), la sottoscrizione dell’adesione (Circolare 65/E 
del 2001 par 4.2 penultimo capoverso), la definizione del-
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le sole sanzioni (art. 17 Dlgs. n. 472/1997), la specifica 
sospensione per il procedimento di adesione può godere 
di tale arco temporale (anziché di quello fino al 31/5 di cui 
all’art. 67 del Decreto) ?”.
Risposta:
Nella Circolare Entrate 23 marzo 2020 n. 6/E, l’Agenzia 
stessa ha precisato che, in caso di Istanza di accertamen-
to con adesione presentata dal contribuente a seguito 
della notifica di un avviso di accertamento, si applicano 
cumulativamente, sia la sospensione del termine di im-
pugnazione di 90 giorni, sia la sospensione prevista dal 
citato art. 83 del Decreto. La sospensione dei termini di 
impugnazione, a parere dell’Agenzia, risulta applicabile 
a tutti gli istituti definitori che fanno esplicito rinvio, ai fini 
del godimento del beneficio, ai termini per l’impugnazione 
dell’atto.
Par 2.16 - Procedure concorsuali
Quesito: 
“La sospensione dei termini per il compimento degli atti 
dei procedimenti civili si applica anche alle procedure con-
corsuali ? Come si concilia tale previsione con la sospen-
sione dei termini per l’attività degli Uffici che ha una durata 
più ampia ?”.
Risposta:
Tenuto conto che l’art. 83 del stabilisce la sospensione del 
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei 
procedimenti civili e penali e, in genere, di tutti i termini 
procedurali, l’Agenzia ritiene che siano sospesi anche i 
termini prescritti per il compimento di atti nei procedimenti 
di natura concorsuale e, pertanto, anche i termini per la 
presentazione della domanda di insinuazione al passivo.
Nel merito, il termine per l’insinuazione tempestiva, es-
sendo correlato alla fissazione dell’udienza per la verifica 
dello stato passivo (30 giorni prima dell’udienza), viene 
posticipato per effetto del rinvio d’ufficio di tutte le udienze 
a data successiva al 15 aprile 2020. Relativamente invece 
al termine per l’insinuazione tardiva, essendo correlato al 
deposito del Decreto di esecutività dello stato passivo (1 
anno dal deposito), la sua scadenza è prorogata per il nu-
mero di giorni corrispondente al periodo di sospensione.
Con riguardo all’art. 67 - che stabilisce la sospensione 
dall’8 marzo al 31 maggio c.a. dei termini di prescrizione e 
decadenza per l’esercizio dell’attività di liquidazione, con-
trollo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte 
degli Enti impositori - l’Agenzia evidenzia che tale previsio-
ne non sospende le attività e quindi non ne impedisce lo 
svolgimento nel predetto periodo. Ne consegue che, lad-
dove dovesse verificarsi l’esigenza di compiere un’attività 
propedeutica agli adempimenti connessi alla procedura 
concorsuale, nel rispetto della tempistica scaturente dallo 

spirare del termine del periodo di sospensione previsto dal 
già citato art. 83, gli Uffici sono legittimati a procedere alle 
relative iniziative propedeutiche all’adempimento (a titolo 
esemplificativo, liquidazione anticipata delle dichiarazioni 
fiscali, notifica di avvisi di accertamento).
Par 2.19 - Gestione istanze di sospensione legale della 
riscossione
Quesito:
“Sono sospesi i termini previsti per lo svolgimento delle 
attività di cui all’art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 
228/2012 (c.d. sospensione legale) ?”.
Risposta:
L’art. 67 stabilisce la sospensione dall’8 marzo al 31 
maggio 2020 dei termini di prescrizione e decadenza per 
l’esercizio dell’attività di liquidazione, controllo, accerta-
mento, riscossione e contenzioso da parte degli enti im-
positori.  Nell’ambito dell’attività di riscossione rientrano 
anche gli adempimenti previsti a carico dell’Ente creditore 
dall’art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012 
e, pertanto, i relativi termini di prescrizione e decadenza 
devono ritenersi sospesi ai sensi del predetto art. 67.
L’Agenzia non ritiene applicabile alle attività svolte dall’En-
te impositore l’art. 103 del Dl n. 18/2020, che disciplina la 
sospensione dei termini relativi allo svolgimento di proce-
dimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pen-
denti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successiva-
mente a tale data, nel periodo compreso tra la medesima 
data e quella del 15 aprile 2020, posto che il Legislatore 
ha ritenuto di prevedere una disciplina speciale per le pre-
dette attività quale appunto quella contenuta nel già citato 
67 del Decreto. La sospensione trova applicazione con 
riguardo alla dichiarazione che, a pena di decadenza, il 
contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 538, della Legge 
n. 228/2012, deve presentare, entro 60 giorni dalla notifi-
ca, da parte dell’Agente della riscossione, del primo atto 
di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o 
esecutiva intrapresa dallo stesso.
Par. 3.1 - Credito d’imposta per negozi e botteghe. Pa-
gamento del canone pattuito 
Quesito:
“L’art. 65 del Decreto prevede testualmente che il credito 
è riconosciuto «nella misura del 60% dell’ammontare del 
canone di locazione di marzo 2020». Quindi, letteralmen-
te, sembrerebbe spettare in relazione al canone pattuito 
senza necessità di verifica dell’eventuale pagamento del 
medesimo; peraltro, la relazione tecnica ha effettuato la 
stima sulla base dei contratti registrati che riportano il ca-
none pattuito. Si chiede, in proposito, di chiarire se il cre-
dito d’imposta in esame previsto dall’art. 65 del Decreto 
matura in relazione al canone di affitto pattuito indipen-
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dentemente dal pagamento del medesimo”. 
Risposta:
L’agevolazione ha la finalità di ristorare il soggetto dal co-
sto sostenuto costituito dal predetto canone, per cui il pre-
detto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento 
del canone medesimo. 
Par. 3.2 - Credito d’imposta per negozi e botteghe. Ti-
pologia di immobili/attività escluse
Quesito:
“Si chiede se il credito d’imposta si applica anche ai con-
tratti di locazione di immobili rientranti nella Categoria 
catastale ‘D8’ (Categoria non espressamente prevista 
dall’articolo suddetto, che individua gli immobili rientranti 
nella Categoria catastale ‘D8’ ‘Fabbricati costruiti o adat-
tati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e 
non suscettibili di destinazione diversa senza radicali tra-
sformazioni’)”. 
Risposta:
Gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fru-
ire del credito d’imposta) devono essere classificati nella 
Categoria catastale “C/1” (negozi e botteghe). Restano 
quindi esclusi dal credito d’imposta i contratti di locazione 
di immobili rientranti nelle altre Categorie catastali anche 
se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la 
Categoria “D/8”.
Par 4.1 - Premio ai lavoratori dipendenti. Calcolo dei 
giorni 
Quesito: 
“I giorni per l’attribuzione del bonus previsto dall’art. 63 
del Decreto, devono essere conteggiati da calendario o da 
contratto (cioè in 26.esimi o in 30.esimi) ?”. 
Risposta: 
In assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della 
norma e/o dalla Relazione illustrativa, si ritiene che, per 
il calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della de-
terminazione dell’importo del bonus, rilevi il rapporto tra 
le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come 
previsto contrattualmente. 
Par 4.2 - Premio ai lavoratori dipendenti. Cessazione del 
rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020 
Quesito: 
“L’attribuzione del bonus ai lavoratori dipendenti di cui 
all’art. 63 del Decreto, come deve avvenire in caso di ces-
sazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020 ?”. 
Risposta: 
Considerato che l’importo del bonus è rapportato al nume-
ro di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella 
propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto 
mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro 
svolti presso la predetta sede. 

Par 4.4 - Premio ai lavoratori dipendenti. Trattamento 
dei lavoratori in part-time 
Quesito: 
“Il bonus ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 63 del De-
creto deve essere proporzionato alla percentuale di occu-
pazione ? Oppure si dovrà usare la proporzione tra giorni 
lavorati ‘in sede’ e giorni lavorabili secondo l’orario di lavo-
ro previsto ? Inoltre, come vanno considerate le giornate 
di ferie, malattia, congedo ?”. 
Risposta: 
Sulla base della lettera della norma, indipendentemente 
dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo 
del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione 
del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta 
effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede. 
Inoltre, in considerazione della finalità della norma che 
vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a pre-
stare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro 
non devono considerarsi nel rapporto -né al numeratore 
né al denominatore -le giornate di ferie o di malattia. In 
base alla medesima ratio, sono escluse dal calcolo le gior-
nate di assenza per aspettativa senza corresponsione di 
assegni. 
Par. 4.5 - Premio ai lavoratori dipendenti. Giorni lavo-
rati in modalità lavoro agile (“smart working”) 
Quesito: 
“I giorni lavorati in ‘smart working’ devono essere esclusi 
dal calcolo del bonus di Euro 100 ai lavoratori dipendenti 
e, in caso affermativo, in che modo ?”. 
Risposta: 
Il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori 
dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui 
tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche 
se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi at-
traverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici 
e telematici, non possano rientrare nel computo dei giorni 
di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo 
del c.d. “premio”. 
Par. 4.7 - Premio ai lavoratori dipendenti. Erogazione 
del bonus 
Quesito: 
“Considerato il fatto che l’erogazione del premio per i la-
voratori dipendenti di cui all’art. 63 del Decreto spetta per 
il mese di marzo e che l’elaborazione dei cedolini è già 
in corso, si chiedono indicazioni operative alle quali alli-
neare il comportamento (anche in ragione dell’urgenza di 
garantire la continuità dei servizi paga e la riduzione del 
personale legata all’emergenza)”. 
Risposta: 
Il comma 2 dell’art. 63 del Decreto dispone, tra l’altro, che 
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i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’in-
centivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese 
di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle 
operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemen-
te, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessa-
riamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 
2020. 
Par. 4.8 - Premio ai lavoratori dipendente. Erogazione 
del bonus. Attestazione redditi del dipendente 
Quesito: 
“Ai fini dell’erogazione del premio ai lavoratori dipendenti 
ai sensi dell’art. 63 del Decreto, per i lavoratori assunti nel 
corso del 2020 è il datore di lavoro che deve chiedere al 
precedente datore i dati reddituali del dipendente ?”. 
Risposta: 
Qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del pre-
mio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione 
unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al 
fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di 
imposta un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 
del Dpr. n. 445/2000, in cui attestare l’importo del reddito 
di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente. 
Par. 4.9 - Premio ai lavoratori dipendenti. Utilizzo del 
credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro 
Quesito: 
“Il recupero in compensazione del credito di imposta rico-
nosciuto al sostituto di imposta per il premio di Euro 100 
anticipato al dipendente è soggetto ai limiti di utilizzo dei 
crediti di imposta ?”. 
Risposta: 
Il recupero in compensazione orizzontale del premio anti-
cipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei 
servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la Risolu-
zione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli 
altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione 
dei crediti di imposta. Per consentire ai sostituti d’imposta 
di recuperare in compensazione il premio erogato ai di-
pendenti, con la Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 
sono stati istituiti, per il Modello “F24”, il codice-tributo 
“1699”, e per il Modello “F24 Enti pubblici” (“F24 EP”), il 
codice, “169E”, denominato “Recupero da parte dei sosti-
tuti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’art. 63 del 
Dl. n. 18/2020”. 
Par. 5.2 - Deducibilità delle erogazioni liberali dal red-
dito d’impresa 
Quesito:
“Si chiede di chiarire se le erogazioni liberali a sostegno 
delle misure di contrasto all’attuale situazione di emer-
genza epidemiologica che l’art. 66 del Decreto, incentiva, 
per l’anno 2020, sotto forma di deducibilità ai fini Ires/Irap, 

possano essere dedotte dal reddito d’impresa anche qua-
lora l’impresa erogante si trovi in perdita fiscale”. 
Risposta:
La deduzione in esame è collegata esclusivamente all’e-
rogazione liberale effettuata e, pertanto, prescinde dalla 
presenza o meno di un reddito d’impresa conseguito e di-
chiarato nel periodo dell’erogazione. In altri termini, non 
essendo parametrata al reddito realizzato, la deduzione 
prevista dalla norma in esame spetta anche in presenza di 
una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è 
stata effettuata l’erogazione liberale in esame. 
Par. 5.3 - Trattamento Iva donazioni in natura 
Quesito:
“Si chiede di chiarire se alle donazioni in natura di cui 
all’art. 66, comma 2, del Decreto possa essere applicato 
il trattamento di cui all’art. 6, comma 15, della Legge n. 
133/1999, indipendentemente dalla natura dei beni dona-
ti.” 
Risposta:
L’art. 6, comma 15, della Legge n. 133/1999, assimila le 
cessioni gratuite dei beni da esso previste alla distruzione 
ai fini dell’Iva. In questo modo la cessione gratuita non è 
gravata da Iva e il donante mantiene il diritto alla detrazio-
ne. Tanto premesso, il regime previsto da tale norma non 
è applicabile a tutte le donazioni previste dall’art. 66 del 
Decreto, avendo un ambito applicativo circoscritto sia in 
termini soggettivi che oggettivi. A prescindere da ciò, l’A-
genzia ritiene comunque che alle donazioni in esame sia-
no applicabili le previsioni dell’art. 6 citato esclusivamente 
in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e 
soggettivi ed alle condizioni in esso previste. 
Par. 5.4 - Modalità di effettuazione delle erogazioni 
liberali finalizzate a misure urgenti di solidarietà ali-
mentare 
Quesito:
“Le donazioni effettuate in favore dello Stato, delle Regio-
ni, degli Enti Locali territoriali, di Enti o istituzioni pubbli-
che, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute 
senza scopo di lucro e finalizzate a misure urgenti di so-
lidarietà alimentare, rientrano nell’ambito di applicazione 
degli incentivi previsti dall’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020 
n. 18 ?”. 
Risposta:
Poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui 
all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte 
a finanziarie gli interventi per la gestione dell’emergenza 
epidemiologia, l’Agenzia ha ritenuto che, nell’ambito og-
gettivo di tale disposizione, rientrino anche le donazioni 
effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali 
e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto 
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misure di solidarietà alimentare, purché i beneficiari di tali 
donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma 
dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli 
enti richiamati dall’art. 27 della Legge n. 133/1999, ovve-
ro direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, 
accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla 
base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, 
sono coinvolte nella gestione dell’emergenza “Covid-19”. 
Par. 5.5 - Modalità di effettuazione delle erogazioni li-
berali effettuate a strutture ospedaliere 
Quesito:
“È possibile ricomprendere nelle previsioni agevolative di 
cui all’art. 66 del Decreto anche le donazioni effettuate di-
rettamente alle strutture ospedaliere sul territorio ?”. 
Risposta:

L’Agenzia ha ritenuto che rientrino nel novero delle dona-
zioni agevolabili ai sensi della predetta disposizione: 
- le donazioni effettuate in favore degli Enti espressamen-

te elencati dallo stesso art. 66 (Stato, Regioni, Fonda-
zioni, ecc.), nonché quelle eseguite anche per il tramite 
degli Enti richiamati dall’art. 27 della Legge n. 133/1999; 

- le donazioni eseguite dai soggetti indicati nei commi 1 
e 2 dello stesso art. 66 (persone fisiche, Enti non com-
merciali, soggetti titolari di reddito di impresa), non ne-
cessariamente per il tramite e/o favore degli Enti espres-
samente indicati dalla norma, ma direttamente in favore 
delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assisten-
za, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti 
delle competenti Autorità pubbliche, sono coinvolte nella 
gestione dell’emergenza “Covid-19”. 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato 
il Decreto interministeriale 28 marzo 2020, con cui sono 
state stabilite le modalità di attribuzione del “Fondo per 
il Reddito di ultima istanza”, come primo intervento per 
fronteggiare tempestivamente la situazione di emergenza, 
in attuazione dell’art. 44 del Dl. n. 18/2020 (vedi Entiloca-
linews n. 12 del 23 marzo 2020), rubricato “Istituzione del 
‘Fondo per il reddito di ultima istanza’ a favore dei lavora-
tori danneggiati dal virus ‘Covid-19’”. 
La norma prevede, per garantire misure di sostegno al 
reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in con-
seguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro 
rapporto di lavoro, l’istituzione di un “Fondo”, presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, volto a ga-
rantire il riconoscimento a tali soggetti di un’indennità, nel 
limite di spesa Euro 300 milioni per l’anno 2020. 
E’ previsto che i criteri di priorità e le modalità di attribuzio-
ne della predetta indennità, nonché l’eventuale quota del 
limite di spesa da destinare, in via eccezionale, al soste-
gno del reddito dei Professionisti iscritti agli Enti di diritto 
privato di previdenza obbligatoria, devono essere stabiliti, 
con successivi Dm. Lavoro e delle Politiche sociali, di con-
certo con il Mef, da adottare entro il 26 aprile 2020.
Il Decreto attuativo in commento ribadisce nelle premes-

“Covid-19”
Decreto interministeriale sulle agevolazioni ai 
Professionisti con Cassa separata 

se come occorra provvedere a garantire un beneficio, di 
importo pari a quello fissato in Euro 600 da altri articoli del 
Decreto, per i lavoratori dipendenti e per altre categorie di 
lavoratori autonomi (artt. 23, 27, 28, 38), anche per i Pro-
fessionisti obbligatoriamente iscritti alle gestioni ammini-
strate dagli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria 
i quali, sempre in conseguenza dell’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19”, hanno cessato, ridotto o sospeso il 
proprio rapporto di lavoro o la propria attività autonoma o 
libero-professionale. 
Si procede a fissare i criteri di priorità e le modalità di attri-
buzione dell’indennità riconosciuta in favore dei lavoratori 
autonomi e professionisti inscritti agli enti di diritto privato 
di previdenza obbligatoria.
Con l’art. 1 viene individuato il limite di spesa del “Fon-
do” in Euro 200 milioni per l’anno 2020, e si prevede il 
sostegno al reddito dei Professionisti in parola mediante 
un’indennità per il mese di marzo pari ad Euro 600; tale 
indennità viene riconosciuta ai seguenti soggetti: 
a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di impo-

sta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei 
canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sen-
si dell’art. 3 del Dlgs. n. 23/2011 (“cedolare secca”) e 
dell’art. 4 del Dl. n. 50/2017 (“locazioni brevi”), non su-
periore a Euro 35.000 e la cui attività sia stata limitata 
dai Provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza 
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dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”; 
b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno d’impo-

sta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei 
canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sen-
si dell’art. 3 del Dlgs. n. 23/2011 (“cedolare secca”), e 
dell’art. 4 del Dl. n. 50/2017 (“locazioni brevi”), compre-
so tra Euro 35.000 e Euro 50.000 e abbiano cessato o 
ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-pro-
fessionale in conseguenza dell’emergenza “Covid-19”. 

L’indennità non concorre alla formazione del reddito dei 
percettori ai sensi del Dpr. n. 917/1986 (Tuir) e non è cu-
mulabile con i benefici previsti dal Decreto “Cura-Italia” 
(agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 (altre 
indennità una tantum e integrazioni salariali per lavoratori 
dipendenti), nonché con il “Reddito di cittadinanza”. 
L’indennità è corrisposta solo a condizione che il soggetto 
richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi pre-
visti con riferimento all’anno 2019. 
Il Decreto specifica che:
a) per cessazione dell’attività deve intendersi la chiusura 

della Partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 
2020 e il 31 marzo 2020; e

b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa deve 
essere qualificata una comprovata riduzione di almeno 
il 33% del reddito del primo trimestre 2020 (secondo il 
“Principio di cassa”), rispetto al reddito del primo trime-
stre 2019. 

L’art. 3 individua le modalità di attribuzione dell’indennità 
e l’obbligo di comunicazione degli Elenchi dei beneficiari. 
Prevede che le domande per l’ottenimento dell’indennità 
devono essere presentate da Professionisti e lavoratori 
autonomi a partire dal 1° aprile 2020 agli Enti di previ-
denza cui sono obbligatoriamente iscritti, i quali verificano 
la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provve-
dendo ad erogarlo all’interessato. L’indennità deve esse-
re richiesta ad un solo Ente previdenziale e per una sola 
forma di previdenza obbligatoria. L’istanza deve essere 
presentata secondo lo schema predisposto dai singoli 
Enti previdenziali ed essere corredata dalla dichiarazione 
del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del Dpr. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità: 
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, 

non titolare di pensione; 
b) di non essere già percettore delle indennità previste dal 

Decreto “Cura-Italia” (artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 
38 e 96 del Dl. n. 18/2000), né del “Reddito di cittadi-
nanza”; 

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad 
altra forma di previdenza obbligatoria; 

d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito 
non superiore agli importi sopra indicati; 

e) di aver chiuso la Partita Iva, nel periodo compreso tra 
il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver 
subito una riduzione di almeno il 33% del reddito rela-
tivo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del pri-
mo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori 
a Euro 35.000, di essere nelle condizioni di cui all’art. 
1, comma 2, lett. a) - lavoratori che abbiamo percepi-
to, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, 
assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati 
a tassazione ridotta, non superiore a Euro 35.000 e la 
cui attività sia stata limitata dai Provvedimenti restrittivi 
emanati in conseguenza del “Covid-19”.

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del do-
cumento d’identità in corso di validità e del Codice fiscale, 
ed indicate le coordinate bancarie o postali per l’accredi-
tamento dell’indennità. 
Sono considerate inammissibili le istanze prive delle indi-
cazioni sopra riportate o presentate dopo il 30 aprile 2020. 
Gli Enti di previdenza obbligatoria procedono alla verifica 
dei requisiti e provvedono all’erogazione dell’indennità in 
ragione dell’ordine cronologico delle domande presenta-
te e accolte sulla base del procedimento di verifica della 
sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, e 
poi trasmettono l’Elenco dei soggetti ai quali è stata corri-
sposta l’indennità all’Agenzia delle Entrate ed all’Inps per 
ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli. 
Ai fini del rispetto del limite di spesa di Euro 200 milioni, gli 
Enti di previdenza obbligatoria comunicano con cadenza 
settimanale, a partire dall’8 aprile 2020, al Ministero del 
Lavoro ed al Mef i risultati del monitoraggio delle istanze 
presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora 
venga ad evidenza che si stanno verificando scostamen-
ti rispetto al limite di spesa autorizzato, il Dicastero del 
Lavoro e delle Politiche sociali rende immediata comu-
nicazione agli Enti previdenziali che potranno erogare le 
ulteriori prestazioni solo previa autorizzazione successiva 
alla procedura monitoraggio di cui all’art. 126 del Decreto 
“Cura Italia”. 
Aggiungiamo infine che gli Enti previdenziali dei Profes-
sionisti iscritti agli Ordini, per far fronte all’emergenza 
“Covid-19”, hanno sospeso i versamenti contributivi con 
scadenza prossima, con calendari differenziati, e hanno 
deliberato un primo pacchetto di ulteriori aiuti ai Professio-
nisti: estensione delle polizze sanitarie in caso di contagio 
da “Covid-19”, credito agevolato, indennità per il calo del 
fatturato, congedi parentali e bonus baby sitter aggiuntivi.
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La Commissione Europea, in considerazione dell’impat-
to economico dell’epidemia di “Covid-19”, ha adottato un 
“quadro temporaneo” per consentire agli Stati membri di 
avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme 
sugli aiuti di Stato al fine di sostenere la propria economia 
(Comunicazione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 - “Qua-
dro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a soste-
gno dell’economia nell’attuale emergenza del ‘Covid-19’” 
- pubblicata sulla GU UE del 20 marzo 2020).
Il “quadro temporaneo” in materia di aiuti di Stato, fondato 
sull’art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul Funzionamen-
to dell’Unione Europea, constatato che tutta l’economia 
dell’Unione stia subendo gravi ripercussioni sociali ed 
economiche in conseguenza dell’epidemia di “Covid-19”, 
prevede 5 tipi di aiuti: 
i) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e ac-

conti: gli Stati membri possono concedere sovvenzioni 
dirette alle Imprese con un massimale per ogni impresa 
di Euro 800.000,00 sino al 31 dicembre 2020. Di fatto, 
le misure di aiuto temporanee previste dalla comunica-
zione possono essere cumulate con gli aiuti che rica-
dono nell’ambito di applicazione del Regolamento de 
minimis;

ii) garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle Im-
prese: gli Stati membri possono fornire garanzie statali 
per permettere alle Banche di continuare a erogare pre-
stiti ai clienti che ne hanno bisogno; 

iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri 
possono concedere prestiti con tassi di interesse favo-
revoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le 
Imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di 
esercizio e per gli investimenti; 

iv) garanzie per le Banche che veicolano gli aiuti di Stato 
all’economia reale: alcuni Stati membri possono preve-
dere di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle 
Banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle 
Imprese, in particolare le Pmi. Il quadro chiarisce che 
tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clien-
ti delle Banche e non delle Banche stesse e fornisce 
orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della 

“Covid-19” e aiuti di Stato
la Commissione Ue adotta un quadro temporaneo per 
consentire agli Stati membri di sostenere l’economia 

concorrenza tra gli stessi Istituti bancari; 
v) assicurazione del credito all’esportazione a breve ter-

mine: il quadro introduce un’ulteriore flessibilità per 
quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni 
Paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, 
permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, 
una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a 
breve termine. 

Il “quadro temporaneo” contribuisce quindi a orientare il 
sostegno all’economia, integrando le ampie possibilità 
di cui gli Stati membri dispongono per elaborare misure 
in linea con le norme vigenti dell’UE in materia di aiuti di 
Stato (come indicato nella Comunicazione relativa a una 
risposta economica coordinata all’emergenza ‘Covid-19’ 
del 13 marzo 2020), limitando al contempo l’impatto ne-
gativo sulle condizioni di parità nel mercato unico. In par-
ticolare, essi possono adottare misure che non rientrano 
nel campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato, 
come finanziamenti nazionali da concedere ai servizi sa-
nitari o ad altri servizi pubblici per far fronte all’epidemia di 
“Covid-19”. 
Gli Stati membri possono anche agire immediatamente 
attraverso misure di sostegno pubblico a disposizione di 
tutte le Imprese, come le integrazioni salariali, la sospen-
sione dei pagamenti per le Imposte societarie e sul valore 
aggiunto o i contributi sociali. Insieme a molte altre misu-
re di sostegno che possono essere utilizzate dagli Stati 
membri ai sensi delle norme vigenti in materia di aiuti di 
Stato, il “quadro temporaneo” consente agli Stati membri 
di garantire che le Imprese di tutti i tipi dispongano di li-
quidità sufficiente e di preservare la continuità dell’attività 
economica durante e dopo l’epidemia di “Covid-19”. 
Il “quadro” sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. 
Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione 
valuterà prima di tale data se il “quadro” debba essere 
prorogato. 
Per maggiori informazioni, consultare la “Comunicazione 
della Commissione — Quadro temporaneo per le misu-
re di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del ‘Covid-19‘”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT
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È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la De-
liberazione 26 marzo 2020, n. 102/2020/R/Rif, rubricata 
“Richiesta di informazioni per l’adozione di Provvedimen-
ti urgenti nel Settore di gestione del ‘Ciclo integrato dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati’, alla luce 
dell’emergenza da ‘Covid-19’”.
Tenuto conto del perdurare dell’emergenza “Covid-19”, 
l’Autorità ritiene che, al fine di permettere al Settore della 
“Gestione rifiuti” di preservare i profili di tutela dell’uten-
za, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di 
gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale, sia 
prioritario acquisire ogni informazione utile a realizzare le 
azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole 
certo e affidabile.
Arera ritiene quindi necessario richiedere agli Enti terri-
torialmente competenti ed ai gestori tutti gli elementi che 
possano consentire la futura adozione di Provvedimenti 
urgenti tesi ad assicurare la corretta applicazione delle 
regole di trasparenza, tenuto conto della soglia dei costi 
efficienti da ammettere a copertura secondo quanto sta-
bilito dal “Mtr”.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Di-
partimento Finanze, la Circolare 31 marzo 2020, n. 2/
Df, rubricata “Processo tributario – Elenco nazionale dei 
soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle 
Commissioni tributarie – art. 12 del Dlgs. n. 546/1992 e 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 ago-
sto 2019, n. 106.”
La Circolare fornisce Istruzioni sulla nuova disciplina per 
l’iscrizione all’Elenco nazionale dei soggetti che, a partire 
dal 1° aprile 2020, potranno essere abilitati all’assistenza 
tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie. Le Istruzioni 
riguardano requisiti, modalità di presentazione della do-

Tari
Arera avvia la raccolta dati per l’adozione di 
Provvedimenti urgenti alla luce dell’emergenza da 
“Covid-19”

Processo tributario
Circolare Mef sulla nuova disciplina per l’iscrizione 
all’Elenco nazionale dei soggetti abilitati all’assistenza 
tecnica

Nello specifico, l’Autorità effettuerà verifiche e approfon-
dimenti per individuare strumenti diretti alla mitigazione 
degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie, deri-
vanti dall’attuale situazione emergenziale. 
Inoltre, richiederà agli Enti territorialmente competenti ed 
i gestori le seguenti informazioni, sulla base di quanto 
emerso nel corso della fase emergenziale tuttora in corso:
 - eventuali oneri aggiuntivi emersi nell’ambito delle atti-
vità gestionali, con precisazione dell’incidenza e della 
tipologia; 

 - eventuali attività gestionali maggiormente impattate, 
fornendo elementi per la valutazione dei possibili effetti 
in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di 
qualità, nonché di modifica o invarianza del perimetro 
gestito; 

 - possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rappor-
ti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le 
ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché 
segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente 
meritevoli di tutela.

manda, nonché chiarimenti riguardanti i casi di incompati-
bilità, diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione
Premessa
In premessa, il Dipartimento ricorda che, nell’ambito della 
giurisdizione tributaria, il diritto del contribuente ad avere 
una difesa tecnica qualificata è garantito dall’art. 12 del 
Dlgs. n. 546/1992, in base al quale si individuano i Pro-
fessionisti abilitati allo svolgimento dell’attività difensiva 
innanzi alle Commissioni tributarie. Soltanto nelle contro-
versie di valore pari o inferiore a Euro 3.000,00 (al netto 
di interessi e di eventuali sanzioni irrogate), il contribuente 
può stare in giudizio senza l’assistenza tecnica di un Pro-
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fessionista abilitato. 
L’assistenza tecnica in parola è affidata agli Avvocati ed ai 
Dottori commercialisti iscritti alla Sezione “A” del relativo 
Albo, nonché ai Consulenti del lavoro che sono abilitati 
alla difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere 
dalla materia del contenzioso attivato. 
Sono abilitati alla difesa tecnica anche gli Ingegneri, gli 
Architetti, i Geometri, i Periti industriali, i Dottori agronomi 
e forestali, gli Agrotecnici, i Periti agrari, gli Spedizionieri 
doganali che risultino iscritti all’Albo di pertinenza ai sensi 
dell’art. 12, commi 5 e 6, del Dlgs. n. 546/1992. La loro 
abilitazione è limitata ai contenziosi che vertono su speci-
fiche materie, individuate all’art. 2, comma 2, primo perio-
do, del Dlgs. n. 546/1992.
In aggiunta ai Professionisti sopra elencati, sono previste 
ulteriori abilitazioni all’assistenza tecnica per i soggetti 
che, in possesso di speciali requisiti di professionalità e 
lavorativi, risultano iscritti in appositi Elenchi, in preceden-
za gestiti dal Mef e dagli Uffici regionali dell’Agenzia delle 
Entrate.
Quadro normativo di riferimento 
Venendo al quadro normativo di riferimento, il Mef ricorda 
che la disciplina dell’assistenza tecnica innanzi alle Com-
missioni tributarie è stata oggetto di riforma da parte del 
Dlgs. n. 156/2015. Il nuovo comma 4, dell’art. 12, del Dlgs. 
n. 546/1992, ha attuato un riordino dei soggetti deputati 
alla tenuta degli elenchi degli abilitati alla difesa innanzi 
alle Commissioni tributarie, attribuendo al Dipartimento 
delle Finanze la competenza in materia di tenuta degli 
Elenchi di cui alle lett. d), e), f), g) e h), del comma 3, del 
medesimo art. 12.
Con il Decreto Mef 5 agosto 2019 è stato emanato il Re-
golamento recante disposizioni in materia di abilitazione 
all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. 
Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore a partire dal 
1° aprile 2020. 
In sintesi, secondo il Mef, con la riforma del 2015 e l’e-
manazione del Regolamento di cui al Dm. sopra citato, il 
Legislatore ha inteso: 
 - attribuire ad un unico soggetto, rappresentato dalla Di-
rezione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle 
Finanze, la competenza relativa alla tenuta delle 5 Se-
zioni dell’Elenco unico;

 - istituire un sistema uniforme di regole per l’iscrizione e la 
tenuta del suddetto Elenco;

 - ampliare il novero dei soggetti che possono esercitare 
l’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, 
includendovi i dipendenti dei Caf e delle relative Società 
di servizi, nonché gli ex dipendenti degli Enti impositori; 

 - porre delle condizioni più stringenti per l’iscrizione a ta-

lune Sezioni; 
 - garantire adeguata pubblicità al nuovo Elenco unico me-
diante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del 
Mef. 

Soggetti abilitati all’assistenza tecnica a partire dal 1° 
aprile 2020 
Soggetti non iscritti in Albi professionali ma iscritti nell’E-
lenco dei soggetti abilitati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ai sensi dell’art. 63, comma 3, del Dpr. n. 
600/1973 - art. 12, comma 3, lett. d), del Dlgs. n. 546/1992 
Sono compresi in questa categoria i dipendenti civili e mi-
litari dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti imposito-
ri, cessati dall’impiego da almeno 2 anni dopo almeno 20 
anni di effettivo servizio, di cui almeno gli ultimi 10 prestati 
a svolgere attività connesse ai Tributi. 
Soggetti non iscritti in Albi professionali ma iscritti in Elen-
chi gestiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
art. 12, comma 3, lett. e) f) g) h), del Dlgs. n. 546/1992 
Trattasi di: 
1. soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli 

Elenchi dei Periti e degli Esperti tributari, tenuti dalle 
Camere di Commercio, per la categoria “Tributi”, in 
possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in 
Economia e commercio o equipollenti o di Diploma di 
Ragioniere (cd. “esperti tributari”); 

2. Funzionari delle Associazioni di categoria che, alla data 
di entrata in vigore del Dlgs. n. 545/1992, risultavano 
iscritti negli Elenchi tenuti dalle ex Intendenze di Finan-
za competenti per territorio (cd. “Funzionari delle Asso-
ciazioni di categoria”); 

3. dipendenti delle Associazioni delle categorie rappre-
sentate nel Cnel e i dipendenti delle Imprese o delle 
loro controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), 
del Cc., in possesso del Diploma di Laurea magistrale 
in Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti ovve-
ro di Diploma di Ragioneria e della relativa abilitazione 
professionale (cd. “dipendenti delle Associazioni di ca-
tegoria e di imprese”); 

4. dipendenti dei Caf e delle relative Società di servizi, 
purché in possesso di Diploma di Laurea magistrale in 
Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti ovvero di 
Diploma di Ragioneria e della relativa abilitazione pro-
fessionale (cd. “Dipendenti dei Caf”). 

Precisa inoltre il Mef che tali soggetti, non essendo iscritti 
in un Albo professionale, necessitano di un’apposita abili-
tazione ministeriale per poter esercitare la difesa innanzi 
alle Commissioni tributarie. 
Soggetti iscritti negli Elenchi in vigore fino al 31 marzo 
2020 
Fino al 31 marzo 2020, il sistema autorizzatorio dei sog-
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getti abilitati alla difesa era ripartito tra Mef e Agenzia delle 
Entrate, invero: 
 - il Mef deteneva l’Elenco dei soli ex dipendenti dell’Am-
ministrazione finanziaria;

 - le Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate erano 
competenti alla tenuta dei seguenti Elenchi: 
• soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli 

Elenchi dei Periti e degli Esperti tributari, tenuti dalle 
Cciaa, per la categoria “Tributi”;

• funzionari delle Associazioni di categoria che, alla data 
del 15 gennaio 1993 risultavano iscritti negli Elenchi 
tenuti dalle ex Intendenze di Finanza competenti per 
territorio;

• dipendenti delle Associazioni delle categorie rappre-
sentate nel Cnel e dipendenti delle Imprese, o delle 
loro controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), 
del Cc. 

I soggetti che risultano già iscritti in ciascuno dei 4 Elenchi 
sopra menzionati confluiscono, precisa il Mef, di diritto dal 
1° aprile 2020 nelle prime 4 Sezioni del nuovo Elenco na-
zionale detenuto dalla Direzione della Giustizia tributaria 
del Dipartimento delle Finanze.
Requisiti per l’iscrizione all’Elenco nazionale 
Requisiti generali 
Coloro che richiedono l’iscrizione in una delle 5 Sezioni 
dell’Elenco nazionale devono possedere, al momento del-
la presentazione della domanda, i seguenti requisiti ge-
nerali: 
a) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente 

all’Unione europea; 
b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici; 
c) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di 

cui all’art. 9 del Regolamento di cui al Dm. Mef; 
d) non essere iscritto in nessuno degli Albi professionali 

elencati al comma 3, lett. a), b), c), ed ai commi 5 e 6, 
dell’art. 12, del Dlgs. n. 546/1992; 

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detenti-
ve, di misure cautelari o interdittive; 

f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti 
della riabilitazione, nonché per uno dei reati contro la 
Pubblica Amministrazione, per i quali è prevista la pena 
della reclusione non inferiore nel massimo a 2 anni; 

g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenzia-
mento senza preavviso. 

L’attestazione del possesso dei suddetti requisiti avviene 
mediante la compilazione di una dichiarazione prodotta ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000. Dopo l’iscri-
zione, i soggetti hanno l’obbligo di comunicare alla Dire-
zione della Giustizia il venir meno dei suddetti requisiti o il 
sopraggiungere di cause di incompatibilità. 

Il Mef ricorda anche che i sopra citati requisiti generali 
devono essere posseduti anche dai soggetti già iscritti al 
31 marzo 2020 e inseriti di diritto nell’Elenco nazionale. 
Anche per essi vi è l’obbligo dell’attestazione dei requisiti 
mediante la dichiarazione ex Dpr. n. 445/2000.
Requisiti ulteriori per ciascuna Sezione 
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione I - ex dipendenti del 
Mef, della Guardia di Finanza e degli Enti impositori 
Ai fini del computo dei periodi di anzianità lavorativa (al-
meno 20 anni totali di servizio di cui almeno gli ultimi 10 
anni in attività connesse ai tributi), il Dipartimento precisa 
che la norma prescrive che il servizio prestato sia “effet-
tivo”. 
Sono esclusi da tale computo i periodi di aspettativa non 
retribuita, sospensione disciplinare, distacco o comando 
presso altri Enti od Amministrazioni, distacco per incarico 
sindacale, esercizio di funzioni pubbliche elettive. 
Si considerano Enti impositori, gli Enti territoriali dotati di 
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nonché del 
potere di accertare e di riscuotere i tributi. Quindi, rientra-
no tra gli Enti impositori, pertanto, le Agenzie fiscali di cui 
al Dlgs. n. 300/1999, i Comuni, le Città metropolitane, le 
Province e le Regioni.
Non possono essere considerati “Enti impositori”, invece, 
ai fini di che trattasi, l’Agenzia delle entrate-riscossione e 
i soggetti di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, posto che 
non rientrano nel perimetro delle Amministrazioni pubbli-
che di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001.
Circa il requisito dei 10 anni in “attività connesse ai tributi”, 
il Mef chiarisce che tali attività ricomprendono le seguenti 
funzioni: 
a) liquidazione, accertamento e riscossione dei Tributi e di 

altre entrate tributarie; 
b) gestione del contenzioso tributario, e delle relative atti-

vità accessorie; 
c) analisi e predisposizione di atti normativi e di documenti 

di prassi in materia tributaria. 
Non possono essere considerate “attività connesse alla 
gestione dei Tributi”, a parere del Mef, le seguenti: 
 - gestione del personale; 
 - gestione amministrativo-contabile e predisposizione di 
bilanci; 

 - attività di segreteria ed affari generali; 
 - attività di predisposizione degli atti preparatori per la for-
mazione del bilancio dello Stato; 

 - attività di controllo della spesa pubblica; 
 - attività di revisione contabile; 
 - attività ispettiva, di vigilanza, di gestione o di ammini-
strazione sugli Enti e sulle Imprese pubbliche o private.

Requisiti per l’iscrizione alla Sezione II - Periti ed Esperti 



Entilocali
NEWS

6 aprile2020

NOTIZIARIO

24

tributari 
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. e), del Dlgs. n. 546/1992, 
possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco coloro che, alla 
data del 30 settembre 1993, erano iscritti nei ruoli dei Peri 
e degli Esperti tenuti dalle Cciaa per la categoria “Tributi”.
Non possono chiedere l’iscrizione dal 1° aprile 2020 a 
questa Sezione dell’Elenco coloro i quali non risultavano 
iscritti negli Elenchi delle Cciaa entro il 30 settembre 1993.
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione III - Funzionari delle 
Associazioni di categoria iscritti negli Elenchi delle Inten-
denze di Finanza 
Dopo il 15 gennaio 1993 l’iscrizione agli elenchi tenuti dal-
le ex Intendenze di Finanza è stata preclusa. Tutti coloro 
che risultino iscritti in detti Elenchi ma non presenti nella 
apposita Sezione dei registri detenuti dall’Agenzia delle 
Entrate fino al 31 marzo 2020, a decorrere dal 1° aprile 
2020 potranno presentare domanda di iscrizione alla Se-
zione III dell’Elenco nazionale di cui trattasi. 
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione IV - Dipendenti di 
Associazioni di categoria e di Imprese 
Tale abilitazione è di carattere generale, posto che le di-
sposizioni normative non impongono alcuna limitazione 
per materia, che però può essere esercitata per le sole 
controversie in cui sono parti, rispettivamente, gli associati 
e le Imprese o le loro controllate. 
L’iscrizione per le suddette categorie di dipendenti è su-
bordinata al possesso congiunto dei seguenti requisiti: 
- Diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza o in 

Economia ed equipollenti, o del Diploma di Ragioneria; 
- dell’abilitazione necessaria per l’iscrizione al relativo 

Albo professionale. 
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione V - Dipendenti dei 
Caf e delle relative Società di servizi 
Anche in tal caso - prosegue il Mef - trattasi di una abi-
litazione generale senza alcuna limitazione per tipologia 
Tributo. Tuttavia, la norma chiarisce che la difesa nel con-
tenzioso tributario deve essere svolta esclusivamente nei 
confronti dei propri assistiti e deve riguardare controversie 
derivanti dagli adempimenti generati dai servizi che i Caf 
stessi possono operare ex lege.
Domanda di iscrizione 
Istruzioni generali 
A decorrere dal 1° aprile 2020, coloro che richiedono per 
la prima volta l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza 
tecnica, devono inviare l’apposita domanda esclusiva-
mente per via telematica all’indirizzo Pec istanze.registro-
difensoricctt@pce.finanze.it.
La domanda è redatta in conformità ai Modelli resi dispo-
nibile sul Portale delle Giustizia tributaria al seguente per-
corso: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/

assistenza-tecnica.
Nella domanda, il richiedente deve indicare: 
 - il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e di re-
sidenza; 

 - il Codice fiscale e l’eventuale numero di Partita Iva; 
 - il domicilio professionale nel territorio dello Stato e un 
recapito telefonico; 

 - il titolo di studio posseduto (se richiesto ai fini dell’iscri-
zione); 

 - la dichiarazione di pieno godimento dei diritti civili e po-
litici; 

 - l’indirizzo Pec; 
 - la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a 
conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le 
Autorità procedenti;

 - la dichiarazione prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
Dpr. n. 445/2000; 

 - la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al 
rispetto dei doveri deontologici; 

 - l’insussistenza dei casi di incompatibilità. 
Il Modello di domanda è redatto nella forma della dichia-
razione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000, e va corredata da copia 
di un documento di identità in corso di validità.
La domanda, in formato Pdf-1a/1b, unitamente al modello 
di autocertificazione ed alla copia digitale del documento, 
devono essere firmati digitalmente. 
Ai soggetti autorizzati viene rilasciata una Tessera nomi-
nativa con foto personale.
Per i soggetti per i quali è richiesta, dai rispettivi datori di 
lavoro, l’iscrizione nelle Sezioni III, IV e V dell’Elenco na-
zionale, la domanda dovrà altresì contenere: 
 - per la Sezione III, l’attestazione comprovante il rapporto 
di dipendenza con l’Associazione di categoria e l’iscri-
zione alla data del 15 gennaio 1993 negli Elenchi tenuti 
dalla ex Intendenza di Finanza; 

 - per la Sezione IV, l’attestazione comprovante il rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato con le Associazioni di 
categoria rappresentate nel Cnel, con le Imprese o con 
le loro controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1), Cc., con 
l’indicazione della data di assunzione e della tipologia di 
contratto lavorativo; 

 - per la Sezione V, l’attestazione rilasciata dal Caf e/o dal-
la Società di servizi comprovante il rapporto di lavoro 
dipendente, con l’indicazione della data di assunzione, 
della tipologia di contratto lavorativo coerente con la fun-
zione da esercitare, ovvero del rapporto contrattuale di 
servizio sussistente tra la società di servizi e il relativo 
Caf.
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Adempimenti per i soggetti già iscritti negli Elenchi al 31 
marzo 2020 
Tali soggetti - precisa il Mef - a partire dal 1°aprile 2020, 
sono tenuti a trasmettere entro il 31 ottobre 2020, a mezzo 
Pec, l’apposito Modulo presente sul Portale della Giustizia 
tributaria, all’indirizzo istanze.registrodifensoricctt@pce.
finanze.it.
Nel Modulo i soggetti dovranno dichiarare il possesso dei 
requisiti prescritti per la iscrizione all’apposita Sezione e 
l’assenza di cause di incompatibilità.
Rilascio della Tessera di riconoscimento 
Ai fini del rilascio della Tessera di riconoscimento, unita-
mente alla domanda di abilitazione, ciascun interessato 
deve trasmettere, per via telematica, una fotografia con-
forme ai più recenti standard, adottati per le foto uso do-
cumento d’identità, per la sua apposizione nella Tessera 
identificativa che conterrà anche nome, cognome, comu-
ne di nascita, data di nascita, sezione e numero d’iscrizio-
ne nell’Elenco, data del provvedimento di Autorizzazione 
ed eventuale data di scadenza. 
Con la predetta comunicazione viene altresì indicata la 
Commissione tributaria presso la quale l’interessato potrà 
recarsi per il ritiro della tessera di riconoscimento. Detta 
Tessera potrà essere ritirata esclusivamente dietro pre-
sentazione di 3 marche da bollo nella misura indicata nella 
Tariffa allegata al Dpr. n. 642/1972, rispettivamente, per la 
domanda di iscrizione, per il provvedimento di autorizza-
zione e per il rilascio della Tessera personale. 
Nei casi di cancellazione dall’Elenco, di scadenza dell’abi-
litazione, o di pensionamento del dipendente dell’Impresa/
Caf, la Tessera deve essere restituita alla Direzione della 
Giustizia tributaria, mediante consegna diretta presso la 
sua sede in Roma o per il tramite di una delle Commis-
sioni tributarie, entro i 10 giorni successivi alla notifica del 
Provvedimento di cancellazione o alla scadenza del titolo 
abilitativo. 
Doveri deontologici e obbligo di formazione 
L’art. 10 del Regolamento di cui al Dm. Mef, chiarisce che 
l’attività di assistenza tecnica del contribuente deve esse-
re svolta in piena indipendenza e fondata sull’autonomia 
del giudizio intellettuale. 
In particolare, il comma 2 prescrive specifiche modalità di 
esercizio dell’attività di assistenza tecnica, dal momento 
che viene richiesto che la stessa venga esercitata con co-
scienza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e com-
petenza. 
Con riguardo alla formazione e aggiornamento professio-
nale, si ritengono applicabili ai soggetti iscritti nell’Elenco 
nazionale i Principi contenuti nell’art. 15 del citato Codice 
deontologico forense. Pertanto, l’iscritto ha l’obbligo di cu-

rare la propria competenza professionale mediante la par-
tecipazione ad attività formative nell’interesse del cliente e 
della parte assistita, della amministrazione della giustizia 
e della collettività.
La Direzione della Giustizia tributaria promuove e coordina 
l’attività di formazione e di aggiornamento professionale 
degli iscritti. Con successive linee-guida verranno definiti 
il contenuto dell’obbligo formativo e la determinazione dei 
crediti formativi, il piano dell’offerta formativa, le procedu-
re e i criteri per l’accreditamento degli enti di formazione. 
L’obbligo di formazione continua per i soggetti iscritti all’E-
lenco nazionale inizia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Cause di incompatibilità, procedure di diniego, so-
spensione, revoca e cancellazione dell’iscrizione
L’art. 9 del Regolamento individua le cause di incompa-
tibilità che comportano il diniego di iscrizione ovvero la 
cancellazione dall’Elenco nazionale se intervenute suc-
cessivamente. 
Nello specifico, l’attività di assistenza tecnica non può es-
sere esercitata nella Regione o nelle Province con essa 
confinanti in cui gli iscritti abbiano con i Giudici delle Com-
missioni tributarie provinciali e regionali rapporti di coniu-
gio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di af-
finità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente; 
L’attività di assistenza tecnica è incompatibile: 
a) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commer-

ciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto al-
trui; 

b) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o 
Amministratore di Società di persone, aventi quale fi-
nalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in 
qualunque forma costituite; 

c) con la qualità di Amministratore unico o consigliere de-
legato di Società di capitali, anche in forma cooperativa, 
nonché con la qualità di Presidente di Consiglio di am-
ministrazione con poteri individuali di gestione; 

d) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvo per i 
dipendenti delle associazioni di categoria, di Imprese o 
delle loro controllate ovvero dei Caf. 

Diniego dell’iscrizione 
Nel caso di carenza dei requisiti indispensabili per l’iscri-
zione, la Direzione della Giustizia tributaria comunica 
tramite Pec i motivi che ostano all’accoglimento della do-
manda. 
Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comuni-
cazione, l’istante ha facoltà di presentare per iscritto sem-
pre a mezzo Pec le proprie osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti.
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della 
domanda di iscrizione interrompe i termini per la conclu-
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sione del procedimento autorizzatorio, che iniziano nuo-
vamente a decorrere dalla data di presentazione delle 
suddette osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del 
termine dei 10 giorni. 
Sospensione dell’iscrizione 
Il provvedimento di sospensione può essere disposto per 
un periodo non inferiore ai 2 mesi e non superiore ai 5 
anni. Oggetto di valutazione è il comportamento comples-
sivo dell’incolpato. 
Sospensione cautelare 
La sospensione cautelare ha una finalità precauzionale e 
può essere assunta dalla Direzione della Giustizia tributa-
ria al verificarsi di specifiche circostanze, ovvero: 
a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva 

irrogata in sede penale e non impugnata o confermata 
in sede di riesame o di appello; 

b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, del-
la pena accessoria di cui all’art. 35 del Cp., anche se è 
stata disposta la sospensione condizionale della pena; 

c) applicazione della misura di sicurezza detentiva; 
d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli artt. 

372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del Cp., se com-
messi nell’ambito dell’esercizio dell’attività di rappre-
sentanza e assistenza tecnica, nonché dagli artt. 244, 
648-bis e 648-ter, sempre del Cp.; 

e) condanna in primo grado per uno di reati contro la Pub-
blica Amministrazione per i quali è prevista la pena del-
la reclusione non inferiore nel massimo di 2 anni; 

f) condanna a pena detentiva non inferiore a 3 anni. 
Il provvedimento di sospensione viene notifica a mezzo 
Pec o altro mezzo idoneo. 
L’interessato ha diritto di presentare, entro 10 giorni dalla 
notifica del provvedimento, un’istanza di riesame, corre-
data da eventuali documenti a supporto. La Direzione del-
la Giustizia tributaria, entro 30 giorni dalla ricezione dell’i-
stanza, notifica un provvedimento di conferma o di revoca 
della sospensione. 

La sospensione cautelare non può avere una durata su-
periore ad 1 anno, che decorre dalla notifica del provve-
dimento, quest’ultimo ha un’efficacia massima di 6 mesi 
dalla citata data di notifica. 
Revoca dell’iscrizione 
La revoca consiste nella definitiva cancellazione dall’Elen-
co ed è disposta dalla Direzione della Giustizia tributaria 
nelle ipotesi di seguito riportate: 
a) violazioni molto gravi che rendono incompatibile la per-

manenza dell’iscritto nell’Elenco; 
b) sopravvenuta carenza dei requisiti di iscrizione; 
c) sopravvenute cause di incompatibilità; 
d) accertamento di false dichiarazioni, rese dall’iscritto, in 

merito alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni 
autocertificate ai sensi del Dpr. n. 445/2000, al momen-
to della domanda di iscrizione; 

e) cessazione del rapporto di lavoro, limitatamente agli 
iscritti nelle Sezioni IV e V. Gli effetti della revoca de-
corrono dalla notifica all’interessato del provvedimento. 

Cancellazione 
La Direzione della Giustizia tributaria provvede alla can-
cellazione dell’iscritto dall’Elenco nazionale nei seguenti 
casi: 
1) revoca; 
2) decesso; 
3) espressa richiesta dell’interessato; 
4) omessa trasmissione, entro il 31 ottobre 2020, dell’ap-

posita documentazione da parte dei soggetti già iscritti 
al 31 marzo 2020; 

5) sopraggiunte modifiche normative che rendano incom-
patibile il mantenimento nell’Elenco dell’iscritto. 

Impugnazione dei provvedimenti 
Avverso i provvedimenti sanzionatori elencati in preceden-
za, il Dipartimento affermato che l’interessato ha facoltà di 
agire a tutela dei propri diritti attraverso la proposizione 
del ricorso innanzi al Giudice ordinario. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17/E del 31 
marzo 2020, ha istituito i codici-tributo per il recupero in 
compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite 
Modelli “F24” e “F24 EP”, del premio erogato ai lavoratori 
dipendenti ai sensi dell’art. 63 del Dl. n. 18/2020 (vedi En-

Crediti d’imposta emergenza “Covid-19”
istituito il codice-tributo per compensare il premio per il 
lavoro prestato durante il mese di marzo 2020

tilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020).
Ricordiamo che tale norma ha previsto che “ai titolari di 
redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del 
Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Dpr. 
n. 917/1986, che possiedono un reddito complessivo da 
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lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non 
superiore a Euro 40.000 spetta un premio, per il mese di 
marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, 
pari a Euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavo-
ro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”, 
che “i sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del Dpr. 
n. 600/1973 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di 
cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel 
mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazio-
ne delle operazioni di conguaglio di fine anno” e che “i 
sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incen-
tivo erogato mediante l’istituto di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 
241/1997”. 
Tanto premesso, al fine di consentire ai sostituti d’imposta 
di recuperare in compensazione il suddetto premio eroga-
to ai dipendenti, sono stati istituiti i seguenti codici tributo 
dei Modelli “F24” e “F24 EP”:
 - per il Modello “F24”: “1699”, denominato “Recupero da 
parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi 
dell’art. 63 del Dl. n. 18/2020”. In sede di compilazio-
ne del Modello “F24”, il codice-tributo “1699” è esposto 
nella Sezione “Erario” in corrispondenza delle somme 
indicate nella colonna “importi a credito compensati”. 
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno 
di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e 

l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei for-
mati “00MM” e “AAAA”;

 - per il Modello “F24 EP”: “169E”, denominato “Recupe-
ro da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai 
sensi dell’art. 63 del Dl. n. 18/2020”. In sede di compi-
lazione del Modello “F24 EP”, il codice-tributo “169E” è 
esposto nella Sezione “Erario” (valore “F”) in corrispon-
denza delle somme indicate nel campo “importi a credito 
compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” 
sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è 
avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e 
“AAAA”. 

L’Agenzia rammenta che, ai sensi dell’art. 37, comma 49-
bis, del Dl. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 248/2006, come modificato dall’art. 3, comma 
2, del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 157/2019, ai fini del recupero in compensazione 
delle somme di cui trattasi, i Modelli “F24” devono essere 
presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici 
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il 
rifiuto dell’operazione di versamento, e che il recupero in 
compensazione invece non deve essere preceduto dalla 
presentazione della Dichiarazione da cui emerge il relati-
vo credito.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 
20 marzo 2020, ha istituito il codice-tributo per l’utilizzo in 
compensazione, tramite Modello “F24”, del credito d’im-
posta di cui all’art. 65 del Dl. n. 18/2020 (vedi Entilocali-
news n. 12 del 23 marzo 2020).
Ricordiamo che tale norma ha previsto che, “al fine di con-
tenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di preven-
zione e contenimento connesse all’emergenza epidemio-
logica da ‘Covid-19’, ai soggetti esercenti attività d’impresa 
è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella 
misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, 
relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella 
Categoria catastale ‘C/1’”, e che “il credito d’imposta non 
si applica alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del Dpcm. 11 
marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compen-
sazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997”. 

Crediti d’imposta emergenza “Covid-19”
istituito il codice-tributo per compensare il credito sui 
canoni di locazione

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensa-
zione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite Modello 
“F24” da presentare esclusivamente attraverso i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entra-
te, è stato istituito il seguente codice-tributo: “6914” deno-
minato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e 
negozi – art. 65 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18”. 
In sede di compilazione del Modello “F24”, il suddetto co-
dice-tributo è esposto nella Sezione “Erario”, nella colon-
na “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il 
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevo-
lazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo 
“anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è 
riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”. 
Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 
marzo 2020.
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Con il Comunicato-stampa 1° aprile 2020, pubblicato sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato reso noto l’Elen-
co permanente 2020 degli iscritti al riparto del 5 per mille 
dell’Irpef, che comprende, sia gli Enti che hanno presen-
tato regolare domanda e dichiarazione sostitutiva lo scor-
so anno, sia quelli già presenti nella lista 2018. Questo 
Elenco comprende le liste aggiornate degli Enti che non 
tenuti a ripresentare annualmente la richiesta oltre che la 
dichiarazione sostitutiva. 
Le categorie interessate sono: 
- volontariato;
- ricerca scientifica;
- ricerca sanitaria;
- associazioni sportive dilettantistiche. 
Oltre all’Elenco generale, è disponibile la suddivisione per 
Settore ed un motore di ricerca che consente di individua-
re le Organizzazioni in base a denominazione, Codice fi-
scale e Provincia.
Anche quest’anno, la procedura di ammissione al ripar-
to del 5 per mille si conferma rapida e semplificata, at-
traverso uno snellimento della procedura. In assenza di 
variazioni, infatti, gli appartenenti all’Elenco permanente 
non sono più tenuti a presentare annualmente richiesta 
di iscrizione e dichiarazione sostitutiva, che invece andrà 
ritrasmessa solo nel caso in cui sia cambiato il rappresen-
tante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichia-
razione sostitutiva precedentemente inviata.
Dunque, le iscrizioni sono aperte dal 1° aprile 2020 an-
che per coloro che chiedono l’iscrizione per la prima volta 
o che non appartengono all’Elenco permanente. Infatti, è 
disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’applicati-
vo per la compilazione e la predisposizione del tracciato 
telematico della domanda che gli Enti del Volontariato e le 
Associazioni sportive dilettantistiche potranno trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate per entrare a far parte dei bene-
ficiari del contributo.
Con un successivo Comunicato 3 aprile 2020, l’Agenzia 
delle Entrate ha pubblicato in anticipo gli Elenchi per la 
destinazione del 5 per mille 2018, contenenti i dati relativi 
alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria Di-
chiarazione dei redditi. 

“5 per mille”
pubblicato dall’Agenzia delle Entrate l’Elenco degli Enti 
partecipanti 

L’Elenco degli Enti ammessi e di quelli esclusi è online 
insieme agli importi attribuiti agli Enti che hanno chiesto di 
accedere al beneficio ed è consultabile sul sito dell’Agen-
zia delle Entrate, nella Sezione “5 per mille”. 
Complessivamente, gli Enti ammessi sono 56.908, suddi-
visi per categoria:
 - Volontariato (46.312);
 - Associazioni sportive dilettantistiche (9.892);
 - Enti impegnati nella ricerca scientifica (480);
 - Enti del settore della sanità (106);
 - Enti dei beni culturali e paesaggistici (94)
 - Enti gestori delle aree protette (24). 

Sono presenti anche i Comuni (in tutto 8.029) ai quali, per 
il 2018, sono destinati Euro 14,9 milioni.
Queste le preferenze dei contribuenti: ricerca in testa 
- l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) 
occupa anche per il 2018 il primo posto, sia tra gli Enti 
impegnati nel Settore della Ricerca sanitaria, sia tra quelli 
che operano in quello della Ricerca scientifica. Per il pri-
mo ambito, sono oltre 400mila le scelte espresse, con un 
importo totale che supera i Euro 18,2 milioni, mentre per 
quanto riguarda la Ricerca scientifica, i contribuenti che 
hanno espresso la preferenza per l’Airc superano 1 milio-
ne, con oltre Euro 39 milioni di beneficio.
Per agevolare la visione, sono riportati gli Elenchi completi 
qui di seguito:
 - Elenco enti destinatari del contributo ammessi in una o 
più categorie di beneficiari - 1 parte - pdf - pubblicato il 
3 aprile 2020;

 - Elenco enti destinatari del contributo ammessi in una o 
più categorie di beneficiari – 2 parte - pdf - pubblicato il 
3 aprile 2020;

 - Elenco enti destinatari del contributo ammessi in una o 
più categorie di beneficiari - 3 parte - pdf - pubblicato il 
3 aprile 2020;

 - Elenco enti destinatari del contributo ammessi in una o 
più categorie di beneficiari - 4 parte - pdf - pubblicato il 
3 aprile 2020;

 - Elenco Enti destinatari del contributo ammessi in una o 
più categorie di beneficiari - 5 parte - pdf - pubblicato il 
3 aprile 2020.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+1.pdf/bc606db5-1bac-95ac-4b46-cd8b84d26c77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+1.pdf/bc606db5-1bac-95ac-4b46-cd8b84d26c77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+2.pdf/b34273bf-e26b-5c00-7aff-684ed243b6d4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+2.pdf/b34273bf-e26b-5c00-7aff-684ed243b6d4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+3.pdf/62f5ca3a-a85d-726f-f650-a6157dcf7a74
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+3.pdf/62f5ca3a-a85d-726f-f650-a6157dcf7a74
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+4.pdf/c2203e37-927f-f761-7d60-fc97812ab92a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+4.pdf/c2203e37-927f-f761-7d60-fc97812ab92a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+5.pdf/354294db-537a-dd1a-8273-945caae24ccf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+5.pdf/354294db-537a-dd1a-8273-945caae24ccf
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Con il Messaggio del 26 marzo 2020, l’Inail ha confermato 
che i Documenti unici attestanti la regolarità contributiva 
“Durc on line” che riportano nel campo “Scadenza validità” 
una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date 
del 31 gennaio e del 15 aprile 2020 sono incluse), tenuto 
conto di quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Dl. n. 
18/2020 (Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 
del 23 marzo 2020). 
L’Istituto ha poi precisato che, nel caso di richiesta di ve-
rifica di regolarità contributiva, gli utenti devono utilizzare 
la funzione “Richiesta regolarità”, che consente la memo-
rizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inail per 
eventuali comunicazioni relative alla richiesta.
Il Messaggio dell’Inail ricalca quanto già indicato dall’Inps 
e confermato dalla Casse edili con la Comunicazione n. 
700 del 23 marzo scorso. 
Con la Circolare n. 11 del 27 marzo 2020, l’Inps ha poi 
fornito specifiche indicazioni in materia di sospensione dei 
termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei pre-
mi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità 
del Durc.
Con tale Nota, l’Istituto ha chiarito che: 
a. sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 

2020 i termini di prescrizione per la riscossione dei pre-
mi assicurativi;

b. sono prorogati al 20 marzo 2020 i pagamenti in scaden-
za al 16 marzo 2020, ivi inclusi quelli relativi ai premi 
per l’assicurazione obbligatoria;

c. la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei 
termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria si applica anche ai soggetti 
di cui all’art. 61, comma 2, del Dl. n. 18/2020. Al termi-
ne del periodo di sospensione, gli interessati devono 
trasmettere entro il 15 maggio 2020, tramite Pec, alla 
Sede Inail competente apposita domanda di sospen-
sione, utilizzando il Modulo allegato 1 alla Circolare in 
commento e trasmettere la dichiarazione delle retribu-
zioni 2019 esclusivamente tramite il Servizio “Alpi onli-
ne”, che sarà disponibile in www.inail.it –servizi online–
autoliquidazione, dal 2 al 15 maggio 2020;

Durc on line
l’Inail conferma la validità fino al 15 giugno 2020 e 
fornisce indicazioni ai propri Uffici relativamente ai 
versamenti dei premi

d. le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione 
sportiva, le Associazioni e le Società sportive, profes-
sionistiche e dilettantistiche beneficiano di un periodo 
più lungo di sospensione per i versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicura-
zione obbligatoria, vale a dire dal 2 marzo al 31 maggio 
2020, anziché dal 2 marzo al 30 aprile 2020. Tali sog-
getti per usufruire della sospensione degli adempimenti 
e dei versamenti devono presentare entro il 15 giugno 
2020 tramite Pec alla Sede Inail competente apposita 
domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato 
2 alla Circolare in commento e trasmettere la dichiara-
zione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il 
Servizio “Alpi online”, che sarà disponibile in www.inail.
it –servizi online–autoliquidazione, dal 1° al 15 giugno 
2020;

e. è possibile beneficiare della sospensione dei versa-
menti delle rate mensili, inclusa la prima, anche in caso 
di provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui 
all’art. 2, comma 11, del Dl. n. 338/1989, convertito con 
Legge n. 389/1989 con scadenza ricadente nel periodo 
dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. La Circolare n. 11 
indica in dettaglio i soggetti che ne possono beneficiare 
e le modalità per usufruire della sospensione;

f. con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, 
sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel pe-
riodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020; pertanto, i ver-
samenti oggetto di sospensione scadenti nel periodo 
dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di 
pagamento dovranno essere effettuati entro il 30 giu-
gno 2020.

Con particolare riferimento alla proroga della validità del 
Durc, nella Circolare n. 11 in commento è stato confer-
mato, d’intesa con l’Inps, che “tutti i soggetti per i quali 
è stato già prodotto un Durc online con data fine validità 
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero 
i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità 
dell’esito positivo di regolarità, devono ritenere valido il 
medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito 
di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc 
online senza effettuare una nuova interrogazione”. 
Viene inoltre ribadito quanto già anticipato dalla stessa 
Inail con le Istruzioni operative fornite ai propri Uffici in 
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data 26 marzo 2020: i documenti relativi ai Durc online 
con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 
aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli 
già emessi, che indicano quindi come data di “Scadenza 
validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 
aprile 2020. Non è, infatti, possibile modificare nei docu-
menti in formato .pdf la scadenza originaria della validità, 
in quanto il numero di protocollo, che distingue ogni richie-
sta di regolarità contributiva e ogni Durc emesso, deve 
individuare univocamente un solo documento in formato 
pdf, anche al fine di prevenire la contraffazione e la falsifi-
cazione dei documenti in questione.
Su indicazioni dell’Ufficio “Legislativo” del Ministero del La-

voro e delle Politiche sociali, al fine di non creare disparità 
di trattamento e nell’ottica di una lettura della disposizione 
orientata al Principio di uguaglianza tra soggetti che nello 
stesso periodo si trovino nelle medesime situazioni deter-
minate da eventi eccezionali ed imprevedibili, è previsto 
che tutte le verifiche della regolarità contributiva debbano 
essere effettuate assumendo gli stessi criteri, in modo da 
considerare tutti i soggetti che richiedono il Durc nel pe-
riodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano ope 
legis di un prolungamento di efficacia del documento già 
favorevolmente rilasciato e mettere tutti i soggetti nei cui 
confronti deve essere verificata la regolarità nella medesi-
ma condizione.

Con 2 Comunicati datati 26 marzo 2020, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che:
a. si applica la sospensione prevista dall’art. 103 del Dl. 

n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 
del 23 marzo 2020) anche al Procedimento di cui al De-
creto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
42/2013 (“Regolamento recante le modalità di redazio-
ne dell’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incom-
piute”). Pertanto, le comunicazioni relative alle opere 
pubbliche incompiute che dovevano essere effettuate 
al Mit o agli Osservatori regionali dei contratti pubblici, 
laddove istituiti, entro il 31 marzo 2020, sono differite al 
23 maggio 2020, mentre quelle da effettuarsi entro il 30 
giugno 2020 sono differite al 22 agosto 2020;

b. lo slittamento del termine di approvazione del bilancio 

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione – Diparti-
mento della Funzione pubblica, ha emanato la Circolare 
n. 2 del 1° aprile 2020, avente ad oggetto “Misure recate 
dal Dl. 17 marzo 2020 n. 18, recante ‘Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

Opere incompiute e programmazione appalti
si applicano le sospensioni previste dal Decreto “Cura 
Italia”

Decreto “Cura Italia”
i chiarimenti della Funzione pubblica sulle misure 
riguardanti il “Pubblico Impiego”

(art. 107 del “Cura Italia”) comporta automaticamente 
lo slittamento del termine di 90 giorni per l’adozione del 
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, 
del “Programma triennale dei lavori pubblici”, e dei re-
lativi aggiornamenti annuali, di cui all’art. 21 del Dlgs. 
n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”). Si applica 
pertanto la sospensione di cui all’art. 103 del Dl. n. 
18/2020, all’intero procedimento per l’approvazione e 
pubblicazione di tali Programmi. Ai fini del computo dei 
90 giorni non si tiene conto del periodo intercorrente 
dal 23 febbraio 2020 o dalla data successiva di appro-
vazione del bilancio al 15 aprile 2020, salvo ulteriori 
sospensioni a seguito di eventuali nuove disposizioni 
connesse allo stato emergenziale.

economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid 19’” esplicativa 
delle misure introdotte dal Dl. n. 18/2020 (cd. Decre-
to “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 
2020), in materia di “Impiego pubblico”.
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La Circolare n. 2 in commento fornisce orientamenti appli-
cativi alle P.A. con riferimento alle norme che interessano 
il lavoro pubblico, per chiarirne la portata ed assicurare 
una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti 
gli Uffici.
Le misure dell’art. 87 in materia di prestazione lavo-
rativa
La norma recata dall’art. 87 del Decreto-legge n. 18/2020, 
rappresenta lo strumento cardine attraverso il quale il Le-
gislatore, in un’ottica di sistema, ha inteso regolare la mo-
dalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’inter-
no degli Uffici pubblici e costituisce la cornice nella quale 
devono essere iscritte le ulteriori disposizioni concernenti 
istituti applicabili al personale pubblico.
In particolare, la disposizione ha recepito, a livello legi-
slativo, l’indicazione già presente nella Direttiva n. 2/2020 
(vedi Entilocalinews n. 11 del 16 marzo 2020) - d’ora in poi 
“Direttiva n. 2/2020” - secondo cui, fino alla cessazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con Dpcm., 
il “lavoro agile” costituisce la modalità ordinaria di svolgi-
mento della prestazione lavorativa nelle P.A..
Considerato che primario obiettivo della disposizione è 
quello di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli 
Uffici e di evitare il loro spostamento, le Amministrazioni 
sono chiamate ad uno sforzo organizzativo e gestionale 
volto a individuare ogni idoneo strumento per superare 
eventuali ostacoli rispetto al pieno utilizzo di tale modalità 
lavorativa. Anche situazioni lavorative che, in un regime 
ordinario, potrebbero presentare aspetti problematici, in 
termini di sostenibilità organizzativa, per il ricorso al “la-
voro agile” devono essere affrontate dalle Amministrazioni 
nell’ottica sopra evidenziata.
Più nel dettaglio, l’art. 87 prevede che le P.A.:
a. limitano la presenza del personale negli uffici per assi-

curare esclusivamente le attività che ritengono indiffe-
ribili e che richiedono necessariamente la presenza sul 
luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’e-
mergenza;

b. prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi in-
formativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della Legge n. 
81/2017.

La prestazione lavorativa in “lavoro agile” può essere svol-
ta anche attraverso strumenti informatici nella disponibi-
lità del dipendente qualora non siano forniti dall’Ammini-
strazione e, in tali casi, l’art. 18, comma 2, della Legge n. 
81/2017, non trova applicazione (comma 2). La ratio del 
Legislatore è quella di offrire alle Amministrazioni un ven-
taglio di strumenti - ferie pregresse, congedo, banca ore, 
rotazione, nel rispetto della Contrattazione collettiva, e al-

tri analoghi istituti - modulabili, a seconda delle necessità 
organizzative proprie di ciascun ufficio, e riferibili all’intero 
assetto organizzativo e non al singolo dipendente. Pertan-
to, risulta evidente il favor verso l’attivazione quanto più 
possibile estesa del “lavoro agile”, fermo restando il ricor-
so agli istituti alternativi che le P.A. possono applicare qua-
lora non vi siano le condizioni per il ricorso al lavoro agile. 
Dopo aver valutato la praticabilità dei predetti istituti, le 
Amministrazioni possono motivatamente esentare il per-
sonale dal servizio, fermo restando che il periodo di esen-
zione dal servizio costituisce “servizio prestato a tutti gli 
effetti di legge” e che l’Amministrazione non corrisponde 
solo l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. 
A fronte del disposto normativo occorre evidenziare che, 
nell’attuale fase di emergenza - come anche rappresen-
tato nella citata Direttiva n. 2/2020 - le P.A., nell’ambito 
delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attivi-
tà strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza 
e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza in-
terna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, atti-
vità logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità 
dei locali), sia all’utenza esterna, individuate dall’Ammini-
strazione di appartenenza. Ciò non significa che, qualora 
una P.A. non individui le attività indifferibili da svolgere in 
presenza, il lavoratore sia automaticamente autorizzato 
a non presentarsi al lavoro. Ciascuna P.A. è responsa-
bile della gestione del proprio personale e dell’applica-
zione delle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
tra cui l’obbligo di individuazione delle attività indifferi-
bili e delle attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza. In coerenza con tale obbligo, le Ammini-
strazioni devono individuare, sia pur con comunicazione 
semplificata, le modalità con cui i dipendenti dovranno 
rendere la prestazione lavorativa e da ciò discende che 
il singolo dipendente non può ritenersi automaticamente 
autorizzato a non presentarsi al lavoro. Considerato che 
il datore di lavoro è parte attiva nel potenziare il ricorso al 
“lavoro agile”, non è necessario che il dipendente inoltri 
specifica richiesta in tal senso. Per garantire la massima 
applicazione dello smart working, le P.A. prevedono mo-
dalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, 
escludendo appesantimenti amministrativi e favorendo la 
celerità dell’autorizzazione (ad esempio, ricorso a scam-
bio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello 
smart working piuttosto che predisposizione di Moduli da 
compilare o adozione di Provvedimenti amministrativi). 
Nell’ambito della propria autonomia, ogni Amministrazio-
ne può comunque disporre la presenza in sede, anche “a 
rotazione”, di personale che svolge la prestazione lavora-
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tiva in modalità ordinariamente “agile”, ove si determini-
no specifiche situazioni che rendano indispensabile tale 
presenza, pur nel rispetto di specifiche misure e modalità 
di espletamento della prestazione lavorativa, come preci-
sato nella Direttiva n. 2/2020.
La Funzione pubblica, in particolare, ha precisato che 
l’individuazione delle attività indifferibili non necessa-
riamente presuppongono la presenza fisica sul luogo di 
lavoro ma, al contrario, possono essere svolte in parte 
presso la sede di lavoro e in parte con modalità agile.
Nell’ottica prioritaria di favorire il lavoro agile la disciplina 
normativa ha previsto una serie di strumenti e meccani-
smi di flessibilità, che consentono di bypassare l’ordinaria 
disciplina legislativa e che non devono essere vanificati 
dalle Amministrazioni con appesantimenti amministrati-
vi e burocratici. Non è escluso che le Amministrazioni, 
nell’esercizio dei propri poteri datoriali, prevedano una 
reportistica giornaliera sugli obiettivi raggiunti dal lavo-
ratore “agile”. E’ comunque rimessa all’autonomia di cia-
scuna Amministrazione la scelta di ricorrere a schede o 
documenti di sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore 
agile con riferimento a periodi temporali più estesi. 
In merito all’attività lavorativa in smart working, il Dipar-
timento Fp ha precisato altresì che, nell’ipotesi di assun-
zione di nuovo personale, il periodo di prova non è in-
compatibile con la modalità del “lavoro agile”. Infatti, ai 
fini del compimento del periodo di prova, si tiene conto 
del servizio effettivamente prestato. Il Principio è desu-
mibile anche dalle previsioni dell’art. 14 della Legge n. 
124/2015, secondo cui le Amministrazioni garantiscono 
che i dipendenti in smart working non subiscano penaliz-
zazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della 
progressione di carriera. A tal fine, è auspicabile che le 
Amministrazioni si attivino per promuovere percorsi in-
formativi e formativi in modalità “agile”, in particolare con 
riferimento alle figure professionali la cui attività potrebbe 
essere difficilmente esercitata con tale modalità, per le 
quali l’attuale situazione potrebbe costituire un momento 
utile di qualificazione e aggiornamento professionale. 
Le P.A. sono chiamate, nel rispetto della disciplina nor-
mativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo 
organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra 
cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, 
previo confronto sotto tale aspetto con le Organizzazioni 
sindacali. Pertanto, con riferimento a tale istituto, la Cir-
colare n. 2 ha precisato che il personale in smart working 
non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascu-
na P.A. assume le determinazioni di competenza in mate-
ria, previo confronto con le Organizzazioni sindacali. 
Inoltre, la Fp ha evidenziato che, fermo restando il divie-

to di discriminazione, gli istituti volti a riconoscere mag-
giorazioni economiche legate all’orario lavorativo o che 
comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro 
(prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luo-
go a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordina-
rio, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale 
non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, 
brevi permessi o altri istituti), appaiono difficilmente com-
patibili con la strutturazione del “lavoro agile” quale ordi-
naria modalità delle prestazione lavorativa. Pertanto la 
Funzione pubblica, in conformità alla normativa, specifica 
che le P.A. non riconoscano a chi si trova in modalità 
“agile”, ad esempio, le prestazioni di lavoro straordinario.
Con riguardo all’istituto dell’esenzione di cui al comma 
3, il Dipartimento ha sottolineato come essa rappresenta 
l’extrema ratio, esperibile solo a seguito della verificata 
non praticabilità delle opzioni previste dai commi prece-
denti, con la precisazione che detto periodo è equipa-
rato al servizio prestato a tutti gli effetti di legge e, quin-
di, senza ripercussioni sulla retribuzione e senza che 
l’istituto incida negativamente ai fini della valutazione e 
dell’erogazione del trattamento accessorio. La decisione 
di esentare il personale, oltre ad essere motivata, pre-
suppone comunque una preventiva valutazione delle esi-
genze di servizio e potrà essere in concreto esercitata 
solo qualora non determini, con riguardo al particolare 
ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti ne-
gativi sull’attività che l’Amministrazione è chiamata ad 
espletare. Il Provvedimento di esenzione dovrà quindi 
illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazio-
ne in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto 
del ricorrere dei richiamati presupposti. Tale opzione ri-
sulta di difficile applicazione nei confronti dei dirigenti e 
titolari di posizioni organizzative, in quanto svolgono una 
preminente funzione di coordinamento e direzione e la 
loro attività in ogni caso compatibile con lo svolgimento 
in modalità “agile”. 
Per quanto concerne il tema delle ferie pregresse, oc-
corre fare riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel 
rispetto della disciplina definita dalla contrattazione col-
lettiva nazionale di lavoro e nell’ambito dell’esercizio del-
le prerogative datoriali. Sul punto, si richiamano quindi le 
disposizioni contenute nei diversi Ccnl. di Comparto che, 
nella generalità, pongono un limite alla discrezionalità del 
datore di lavoro, obbligandolo a consentire la fruizione 
delle ferie – non godute dal lavoratore nell’anno di matu-
razione per “indifferibili esigenze di servizio” - entro il pri-
mo semestre dell’anno successivo. La Fp in proposito ha 
rilevato che, oltre alle ferie del 2018 o precedenti, la nor-
ma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non 
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ancora fruite. In un contesto caratterizzato dai descritti 
elementi emergenziali e di eccezionalità, tenuto conto 
del descritto ruolo preminente del “lavoro agile”, rientra 
nei poteri datoriali la possibilità di utilizzare gli strumenti 
messi a disposizione dal Legislatore. Conseguentemen-
te, è da ritenersi legittimo che le Amministrazioni possa-
no ricorrere all’istituto delle “ferie”, se del caso a rotazio-
ne o intervallate con il “lavoro agile”, anche in ragione dei 
picchi di attività. Al contrario, non rientrano nel concetto 
di “ferie pregresse” le giornate per le festività soppresse 
che devono necessariamente essere godute nell’anno di 
riferimento, pena la non fruibilità delle stesse.
Infine, il comma 5 ha stabilito la sospensione delle pro-
cedure concorsuali per l’accesso al “Pubblico Impie-
go”, salvo che la valutazione dei candidati sia effettuata 
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità te-
lematica, a prescindere dalla fase della procedura. A tal 
proposito, rileva la modalità della procedura e non lo sta-
to della stessa, con la conseguenza che una procedura 
concorsuale interamente telematica può essere esperita 
anche se si trova attualmente nella fase iniziale.
Art. 24 del Dl. n. 18/2020 - Permessi ex lege n. 104/1992
Premesso il fondamentale ruolo di sistema della norma 
recata dall’art. 87, anche l’art. 24 del Decreto-legge n. 
18/2020 in esame appare riconducibile alla ratio di tu-
telare la salute del personale dipendente e di ridurre al 
minimo gli spostamenti dei lavoratori. 
La norma prevede che i permessi retribuiti a disposizione 
dei lavoratori che assistono i soggetti disabili in situazio-
ne di gravità, stabiliti in 3 giorni al mese (art. 33, com-
ma 3, della Legge n. 104/1992), “sono incrementati di 
ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi 
di marzo ed aprile”. Vengono stabilite ulteriori 12 giorna-
te complessive - che si aggiungono a quelle già stabili-
te dalla normativa vigente - fruibili indifferentemente tra 
marzo e aprile compatibilmente con le esigenze organiz-
zative della P.A.. L’incremento dei permessi previsti per 
alcune categorie di beneficiari segue le regole ordinarie. 
Pertanto, se un dipendente assiste più di una persona 
disabile, come avviene per i permessi dei 3 giorni, così in 
attuazione della disposizione ha diritto di sommare tanti 
incrementi quante sono le persone assistite. Quindi, ad 
esempio, se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso 
totali al mese per 2 familiari, adesso si ha diritto a 36 
giorni da utilizzare unicamente fra marzo e aprile 2020, 
benché siffatto budget di giornate risulti oggettivamente 
non fruibile entro la data di scadenza prevista.
Analoghe considerazioni devono svolgersi nell’ipote-
si in cui il permesso non sia legato all’assistenza di un 
congiunto ma a una situazione patologica propria del 

dipendente (in forza del richiamo dell’art. 33, comma 6 
della Legge n. 104/1992, al comma 3 della medesima 
disposizione). La Funzione pubblica esclude invece la 
possibilità di convertire in permesso ex art. 33, comma 
3, della Legge n. 104/1992, le assenze già effettuate nel 
mese di marzo 2020 – prima dell’entrata in vigore della 
norma in esame – utilizzando altri istituti giuridici contrat-
tualmente previsti (congedi ordinari, permessi per motivi 
personali, ecc.). In ordine alla possibilità di fruire a ore i 
citati permessi aggiuntivi, si ritiene che tale opzione - pur 
astrattamente compatibile con il quadro regolativo di rife-
rimento - sia in controtendenza rispetto all’obiettivo prio-
ritario di limitare gli spostamenti delle persone fisiche e 
non funzionale, considerato che lo smart working rappre-
senta, nell’attuale fase emergenziale, l’ordinaria modalità 
di svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine, il 
Ministero auspica che le P.A. si muovano nel senso di 
riconoscere, quanto più possibile, l’utilizzo a giornate 
dell’istituto, anche eventualmente in forma continuativa.
Una limitazione è infine contenuta nello stesso art. 24, 
al comma 2, dove si prevede che il beneficio di cui al 
comma 1 possa essere riconosciuto al personale sanita-
rio delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale 
solo compatibilmente con le esigenze organizzative. 
Art. 25 del Dl. n. 18/2020 - Congedi e bonus
L’art. 25 del Decreto “Cura Italia” ha introdotto disposi-
zioni in materia di congedo e indennità per i lavoratori 
dipendenti del Settore pubblico, prevedendo una nuova 
forma di congedo a favore dei genitori (anche affidatari) 
ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto dall’art. 
2 del Dlgs. n. 151/2001. Il bisogno urgente di soluzioni da 
praticare in fase emergenziale al fine di ridurre al minino 
spostamenti di persone ha condotto alla previsione di un 
congedo la cui fruizione agisce con retroattività rispetto 
all’entrata in vigore della norma.
La norma stabilisce, per i genitori con figli fino a 12 anni di 
età, il diritto - a decorrere dal 5 marzo e per tutto il perio-
do di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado, sancito dal Dpcm. 4 marzo 2020 - ad 
un congedo di complessivi 15 giorni, fruibile in modo con-
tinuativo o frazionato; per tale istituto viene riconosciuta 
un’indennità pari al 50% della retribuzione. Si tratta per-
tanto di un congedo che può sostituire, anche con effetto 
retroattivo (a decorrere dal 5 marzo 2020), l’eventuale 
congedo parentale non retribuito già in godimento. Tale 
congedo parentale può essere fruito, alternativamente, 
da entrambi i genitori per un totale di 15 giorni comples-
sivi. La fruizione del congedo in argomento è comunque 
subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non 
vi sia altro genitore che risulti già beneficiario di strumenti 
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di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessa-
zione dell’attività lavorativa, oppure disoccupato o non 
lavoratore. In proposito, i tecnici del Ministero hanno evi-
denziato che, pur essendo rimesse al singolo dipendente 
le decisioni in ordine alla fruizione del nuovo istituto, deve 
presumersi che lo stesso avrà una portata applicativa li-
mitata e residuale, tenuto conto della descritta funzione 
di sistema dell’art. 87. 
Inoltre, la vigenza dello stesso è determinata fino al 13 
aprile 2020 in quanto, per effetto del Dpcm 1° aprile 2020, 
è stata prorogata fino a tale data la sospensione delle at-
tività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado. Ne 
consegue che l’istituto del congedo si applica a decorrere 
dal 5 marzo 2020 e sino al termine della sospensione 
delle attività didattiche.
Per i dipendenti pubblici, le modalità di fruizione dei per-
messi aggiuntivi sono a cura delle P.A. per cui lavorano. 
La domanda non va presentata all’Inps ma all’Ammini-
strazione di appartenenza secondo le indicazioni forni-
te da questa. Ulteriori informazioni relative ai dipendenti 
pubblici ed a questo tipo di permessi sono disponibili sul 
sito del Dipartimento della Funzione pubblica. La Fp pre-
cisa che, nel caso di “lavoro agile” di un genitore, l’altro 
sia legittimato alla fruizione del congedo “Covid-19”, in 
considerazione della circostanza che lo smart working 
non è un diverso tipo di contratto di lavoro, ma solo un 
modo diverso di svolgere l’attività professionale, con 
ciò determinando un’incompatibilità con la cura dei figli. 
Le condizioni legittimanti il permesso escludono solo le 
previsioni nelle quali l’altro genitore è beneficiario di uno 
strumento di sostegno al reddito, in caso di sospensione 
o cessazione dell’attività lavorativa. 
Il successivo comma 3 dell’art. 25 ha previsto che, per 
i lavoratori dipendenti del Settore sanitario, pubblico e 
privato accreditato, appartenenti alla categoria dei Medi-
ci, degli Infermieri, dei Tecnici di Laboratorio biomedico, 
dei Tecnici di Radiologia medica e degli Operatori socio-
sanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting 
per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 
12 anni di età, di cui all’art. 23, comma 8, in alternati-
va alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel 
limite massimo complessivo di Euro 1.000. Tale dispo-
sizione viene estesa anche al personale del Comparto 

Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, impiegato per 
le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. Non è così possibile richiedere il bonus se 
l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce 
di strumenti di sostegno al reddito o è già stato richiesto 
il congedo “Covid-19”. Il bonus può essere chiesto anche 
se si usufruisce dei giorni aggiuntivi di permesso retribui-
to (Legge n. 104/1992) o dei congedi parentali prolungati 
per i genitori di figli con disabilità grave.
Art. 26 del Dl. n. 18/2020 - Ulteriori misure a favore di 
particolari categorie di dipendenti 
L’art. 26, comma 2, ha riconosciuto la possibilità di as-
sentarsi dal lavoro, fino al 30 aprile 2020, alle seguenti 
categorie di dipendenti privati e pubblici:
a. disabili gravi, ai sensi del citato art. 3, comma 3, della 

Legge n. 104/1992; 
b. immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche 

o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea 
certificazione.

In tali casi, l’assenza dal servizio è equiparata al ricove-
ro ospedaliero ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Dl. n. 
9/2020, attualmente in fase di conversione. Il Dipartimento 
della Funzione pubblica evidenzia che, nonostante la ru-
brica dell’art. 26 faccia riferimento esclusivamente ai lavo-
ratori privati, il comma 2 dello stesso è applicabile anche 
ai lavoratori pubblici.
Art. 39 del Dl. n. 18/2020 - Estensione “lavoro agile” a 
soggetti con disabilità grave 
In coerenza con il richiamato art. 87, un’altra misura im-
portante è contenuta nell’art. 39, in quanto finalizzata a 
favorire la continuità lavorativa di chi è più debole.
Tale disposizione ha previsto che, fino al 30 aprile 2020, 
i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbia-
no nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità 
grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in 
modalità agile a condizione che tale modalità sia compati-
bile con le caratteristiche della prestazione. La norma, te-
nuto conto che, nella fase attuale, la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa è il “lavoro agile”, 
mira ad estenderne gli effetti anche a quei soggetti per i 
quali la disabilità assuma il carattere di gravità di cui all’art. 
3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
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A seguito del Dl. n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, vedi 
Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020), l’Inps è interve-
nuta ha fornire chiarimenti applicativi in merito agli istituti 
previsti a tutela dei figli dei dipendenti pubblici e privati per 
il periodo di sospensione delle attività scolastiche. 
Con la Circolare n. 44 del 24 marzo 2020, l’Inps ha disci-
plinato le modalità di richiesta del bonus “Baby- sitting”, 
fruibile limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroatti-
vo dal 5 marzo scorso, come stabilito dal Dpcm. 4 marzo 
2020. Beneficiari del bonus, secondo gli artt. 23 e 25 del 
Dl. n. 18/2020, gli iscritti alla “Gestione separata”, gli auto-
nomi e i lavoratori impiegati nel Settore sanitario pubblico 
e privato accreditato, il personale addetto alla Sicurezza, 
alla Difesa ed al Soccorso pubblico, attualmente impiega-
to per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19”.
Il beneficio riguarda i genitori, anche affidatari, con figli 
di età non superiore a 12 anni per un importo massimo 
di Euro 600, che può arrivare a Euro 1.000 complessi-
vi nel caso di lavoratori dipendenti del Settore sanitario, 
pubblico e privato accreditato, Difesa e Sicurezza. A tal 
proposito, l’Inps ha chiarito che, nel caso di genitori che 
non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio 
debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto 
che convive con il minore. 
Per consentire all’Istituto le verifiche del caso ed evitare 
casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore ri-
chiedente, nella compilazione del Modello di domanda per 
la prestazione, dovrà autodichiarare, ai sensi del Dpr. n. 
445/2000, la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero 
di essere genitore unico e la convivenza con il minore. 
Sulle autodichiarazioni verranno effettuati controlli sulla 
veridicità e completezza dei dati. Inoltre, con riguardo al 
limite d’età imposto dalla norma, l’Inps ha chiarito che lo 
stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020 (da 
cui decorre, ai sensi del Dpcm. 4 marzo 2020, la chiusura 
e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado). 
Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di 
baby-sitting i genitori di minori che alla data di presen-
tazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, 
purché tali minori alla data del 5 marzo 2020 rientrassero 
tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Tale 
interpretazione estensiva, secondo l’Inps, è in linea con la 

Decreto “Cura Italia” e sospensione attività scolastiche
i chiarimenti Inps su bonus e congedi per i dipendenti 
pubblici

ratio della disposizione, sia di agevolare il maggior nume-
ro di famiglie possibile con figli entro i 12 anni alla data di 
chiusura dei Servizi scolastici. Il limite d’età fissato in 12 
anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in 
situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 
1, della Legge n. 104/1992. Il riconoscimento del bonus è 
alternativo al congedo di 15 giorni che spetta a condizione 
che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficia-
rio di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospen-
sione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore 
disoccupato o non lavoratore, con i quali dunque sussiste 
incompatibilità e divieto di cumulo. 
È possibile presentare domanda all’Inps tramite l’appli-
cazione web, il contact center integrato o i Patronati. Le 
relative modalità di presentazione della domanda sono 
state indicate con il Messaggio n. 1465 del 2 aprile 2020. 
L’Istituto ricorda inoltre che il bonus può essere erogato 
mediante il “Libretto Famiglia”, ai sensi del Dl n. 50/2017, 
e che per fruirne il genitore beneficiario e prestatore devo-
no preliminarmente registrarsi sul sito Inps alla Piattafor-
ma delle prestazioni occasionali. Potranno essere remu-
nerate tramite “Libretto Famiglia” le prestazioni lavorative 
di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per 
tutto il periodo di chiusura dei Servizi educativi scolastici 
(attualmente previsto fino al 13 aprile 2020 dal Dpcm. 1° 
aprile 2020”, vedi commento nella presente numero della 
Rivista). In questo caso, nel corso dell’inserimento della 
prestazione, l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di 
usufruire del “Bonus Covid-19”, oltre a verificare che la 
procedura riporti correttamente i dati della domanda ac-
colta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-
sitting (Dl. n. 18/2020 – Misure ‘Covid-19’)”. Le prestazioni 
svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comuni-
cate dal genitore beneficiario sulla Piattaforma delle pre-
stazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Con la Circolare n. 45 del 25 marzo 2020, l’Inps ha fornito 
le Istruzioni per poter fruire del congedo per emergenza 
“Covid-19” e dell’incremento dei permessi della Legge n. 
104/1992, come previsto dal Decreto “Cura Italia” (art. 23, 
cui rinvia per i dipendenti pubblici l’art. 25). 
In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei 
Servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche di 
ogni ordine e grado, il Dl. n. 18/2020 ha introdotto un con-
gedo straordinario per un periodo continuativo o frazio-

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare numero 44 del 24-03-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio numero 1465 del 02-04-2020.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare numero 45 del 25-03-2020.htm
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nato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a 
partire dal 5 marzo 2020, con una indennità pari al 50% 
della retribuzione o del reddito della categoria lavorativa di 
appartenenza e con copertura da contribuzione figurativa. 
Il congedo è riconosciuto alternativamente a uno solo dei 
genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore 
ai 12 anni - limite che non si applica in riferimento ai figli 
disabili in situazione di gravità accertata - a condizione 
che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o ces-
sazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato 
o non lavoratore. Coloro che vogliano usufruire del con-
gedo, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono 
presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Inps, 
utilizzando la normale procedura di congedo parentale per 
lavoratori dipendenti. 
È altresì riconosciuta la possibilità di fruire del beneficio in 
argomento anche ai genitori con figli fra i 12 e i 16 anni, 
senza però avere diritto ad alcuna indennità e al ricono-
scimento della contribuzione figurativa. In questo caso, 
l’istanza deve essere presentata solo al proprio datore di 
lavoro. 

In merito ai congedi per l’assistenza di figli con grave disa-
bilità ex Legge n. 104/1992, la Circolare ricorda che l’art. 
33 del Dlgs. n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori la-
voratori dipendenti, il diritto a fruire del congedo parentale 
per un periodo massimo di 3 anni, comprensivi del con-
gedo parentale ordinario, entro il compimento del dodice-
simo anno di età o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia 
del minore in caso di adozione o affidamento. Per tutto il 
periodo di prolungamento del congedo è prevista un’in-
dennità pari al 30%. Nei predetti casi, l’art. 23, comma 5 
del Dl. n. 18/2020 ha disposto, oltre che per i lavoratori di-
pendenti, anche in favore dei genitori iscritti alla “Gestione 
separata” e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps, 
la possibilità di fruire del congedo indennizzato anche ol-
tre il limite di 12 anni di età. 
L’Istituto ricorda infine che i lavoratori dipendenti aventi di-
ritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta 
ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 
per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 
giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco 
dei predetti 2 mesi.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e 
territoriali, con la Circolare n. 10 del 2 aprile 2020, ha forni-
to le Istruzioni per la presentazione della certificazione per 
il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per 
il personale in distacco sindacale.
Detto contributo erariale è riconosciuto a favore di Comu-
ni, Province, Città metropolitane, Liberi Consorzi comuna-
li, Comunità montane ed Asp-ex Ipab.
Con Decreto del Ministero dell’Interno 6 marzo 2020, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 64 dell’11 
marzo 2020, è stata approvata la modulistica informatiz-
zata da utilizzare per la certificazione della spesa, soste-
nuta nell’anno 2019, per il personale cui è stato concesso 
il distacco per motivi sindacali, da ammettere alla contri-
buzione erariale per il relativo finanziamento, ed è stato 
disciplinato il procedimento per la relativa presentazione, 
da attuarsi esclusivamente in via telematica. 
Gli Enti interessati dovranno trasmettere le certificazioni 
entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 29 maggio 
2020. L’invio da parte degli Enti interessati della certifi-
cazione in argomento avverrà in modalità esclusivamente 

Distacco per motivi sindacali
contributo erariale per l’anno 2019 

telematica, tramite il “Sistema Certificazioni Enti Locali”, 
accessibile dal sito internet http://finanzalocale.interno.it/
apps/tbel.php/login/verify nella sezione “Area certificati”. 
La richiesta del contributo da parte degli Enti interessati 
dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione, 
con metodologia informatica, della modulistica approvata 
dal citato Dm. 6 marzo 2020, a partire dal 15 aprile 2020 
fino alle ore 14:00 del 29 maggio 2020. 
Tenuto conto che il riparto del “Fondo” disponibile avverrà 
sulla base delle certificazioni pervenute entro il termine 
prestabilito, ritardi nella trasmissione della certificazione 
comporteranno la mancata partecipazione degli Enti ritar-
datari all’attribuzione del relativo contributo. 
La Circolare richiama l’attenzione sul fatto di non inviare 
documentazione aggiuntiva, tramite Pec, in via ordinaria, 
via fax o via e-mail, in quanto la documentazione trasmes-
sa separatamente a corredo della certificazione comporta 
la non validità dello stesso ai fini dell’erogazione del contri-
buto erariale. Gli Enti, eventualmente, possono rettificare 
il dato già trasmesso prima della scadenza, producendo 
una nuova certificazione, in sostituzione di quella even-
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tualmente già inviata, comunque attraverso un ulteriore 
invio telematico entro la scadenza indicata, procedendo 
preventivamente ad annullare la precedente certificazio-
ne. 
Scaduto il termine, in linea con precedenti orientamenti 
espressi in materia di verifica delle certificazioni contabili 

da parte del Mef e della Corte dei conti, la Direzione cen-
trale effettuerà un congruo numero di verifiche delle stes-
se avvalendosi della collaborazione del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione 
pubblica - Ufficio per le Relazioni sindacali. 

Un altro tassello utile a supportare il processo di digitaliz-
zazione dell’Ente è stato definito con l’emanazione della 
Determinazione Agid n. 157 del 23 marzo 2020. 
“Spid” (“Sistema pubblico di identità digitale”), oltre a rila-
sciare identità digitali utili a cittadini e imprese di accede-
re ai servizi on line messi a disposizione dalle Pubbliche 
Amministrazioni, permetterà anche di firmare documenti 
informatici.
Le regole tecniche entreranno in vigore dopo la pubblica-
zione in G.U. ed avranno carattere vincolante erga omnes 
come precisato anche dal Consiglio di Stato nel Parere 
rilasciato sullo schema di Decreto legislativo correttivo al 
“Cad” n. 2122/2017 del 10 ottobre 2017.
La nuova modalità di firma elettronica avanzata prevista 
dall’art. 20 Dlgs. n. 82/2005 (Cad) intende semplificare il 
processo di formazione del documento ed ampliare il nu-
mero di soggetti dotati di strumenti di firma, indispensabile 
per produrre documenti nativi digitali con piena efficacia 
giuridica prevista dall’art. 2702 del Codice civile. Condizio-
ne, questa, imprescindibile per digitalizzare le attività dei 
processi e procedimenti interni dell’Ente: non può esserci 
migrazione al digitale senza garanzia dell’affidabilità giu-
ridica e probatoria dei documenti informatici prodotti e ri-
cevuti durante l’attività amministrativa. Dopodiché occorre 
rivedere processi e procedure per sfruttare al massimo gli 
strumenti messi a disposizione dalle tecnologie per miglio-
rare, semplificare e snellire le attività.
Ma torniamo alla novità della nuova funzionalità di “Spid” 
messa a disposizione dalle nuove regole tecniche. Il pro-
cesso prevede la presenza di 2 attori, il Service Provider 
(“Sp”) - ovvero il soggetto che eroga il servizio on line, ad 
esempio un Comune - e l’Identity Provider (“IdP”, cioè uno 
dei 9 gestori di identità digitali oggi accreditati da Agid. 
I 2 attori, per poter erogare il servizio di firma median-
te “Spid”, dovranno dotarsi di sigilli elettronici qualificati 
conformi alle raccomandazioni Agid (Determinazione n. 
121/2019) e al Regolamento europeo eIdas (Regolamen-

“Spid” e firma elettronica avanzata
emanate le Linee-guida Agid

to UE n. 910/2014). Il “Sp” dovrà predisporre il documento 
in .pdf, che potrà contenere uno o più campi di firma ed 
essere firmato da uno o più firmatari. 
Regole tecniche basate su standard Saml (Security As-
sertion Markup Language) permetteranno l’interoperabi-
lità fra le infrastrutture informatiche degli attori coinvolti. 
Qualora un “IdP” o un “SP” offra il servizio di firma, sarà 
reso noto all’interno del Registro “Spid”. Il firmatario potrà 
utilizzare la propria identità fisica, ad oggi rilasciata gratu-
itamente, oppure l’identità per uso professionale (sia rila-
sciate a persone fisiche che giuridiche) previste dalla De-
terminazione Agid n. 318/2019. Ipotizziamo ad esempio 
un servizio on line un cui il richiedente deve produrre un 
documento da lui sottoscritto. Mediante l’identità digitale 
fornita dal proprio “IdP”, l’interessato accede al servizio 
on line, qualora debba presentare un’autocertificazione, il 
“Sp”, tramite l’utilizzo di modulistica elettronica fa compi-
lare una form, produce il documento in .pdf, lo firma con il 
proprio sigillo elettronico e lo invia a “IdP” con associato il 
Codice fiscale del firmatario. Lo “IdP”, previa identificazio-
ne di livello 2 (a 2 fattori, login e password + otp) riscontra 
il Codice fiscale e fa firmare il richiedente apponendo nel 
campo predisposto per la firma la dicitura “Il (gg/mm/aaaa) 
alle (hh:mm),(nome e cognome firmatario) ha confermato 
la volontà di apporre qui la propria sottoscrizione ai sensi 
dell’art. 20, comma 1-bis del Cad”. I passaggi successi-
vi prevedono l’apposizione del sigillo elettronico da parte 
dello “IdP” a garanzia dell’integrità del contenuto e il rein-
vio del documento firmato al “Sp”.
Quali vantaggi può trarre l’Ente da questo nuovo strumen-
to di firma ? 
In primis, abbiamo ricordato che una maggiore diffusione 
e usabilità delle tecnologie incentiva il processo di digita-
lizzazione che ha bisogno di documenti nativi digitali per 
potersi affermare. Ma non solo; un’attenta progettazione 
del servizio on line permette l’applicazione del paradig-
ma once only, punto cardine del nuovo “Piano triennale 

https://registry.spid.gov.it/
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per la digitalizzazione della P.A. 2019-2021”, ovvero i dati 
devono essere inseriti una sola volta e mediante intero-
perabilità fra sistemi condivisi automaticamente eliminano 
tutta l’attività di data entry. Questo è possibile mediante un 
ripensamento del documento, concepito non solo come 
contenitore di atti e fatti ma anche come un insieme di 
dati. Allo scopo è strategico l’utilizzo di modulistica elet-
tronica che mediante applicativi dedicati producono 2 do-
cumenti, uno in .pdf ai fini giuridico probatorio da lasciare 
agli atti all’interno del fascicolo di competenza e conser-
vato a norma, l’altro in .xml contente i dati acquisiti dalla 

valorizzazione dei campi del modulo. In questo modo, le 
istanze presentate on line potranno essere, ad esempio, 
protocollate, fascicolate e smistare all’Ufficio di competen-
za senza nessuna attività da parte dell’Ente.
Creare valore aggiunto in termini di efficienza operativa e 
qualità dei servizi offerti in ambiente digitale è l’unica con-
dizione per diffondere le tecnologie Ict (Information and 
communication technologies), tecnologie che, in questo 
contesto di emergenza, si rivelano strategiche per garanti-
re la continuità dei servizi offerti ai cittadini e permettere ai 
dipendenti di lavorare da remoto in smart working.

Con il Comunicato 24 marzo 2020, il Dipartimento per la 
Finanza locale informa che diversi Comuni stanno invian-
do direttamente al Ministero, agli indirizzi e-mail indicati 
nella Circolare n. 8 del 2020, i Prospetti relativi alle spese 
sostenute per il periodo dal 3 febbraio al 5 marzo 2020 
riguardanti le consultazioni referendarie del 29 marzo re-
vocate con Dpr. 5 marzo 2020. 
I Comuni - ricorda la Finanza locale - devono inviare il 
Prospetto delle spese alle competenti Autorità (Prefetture, 
Commissariati del Governo di Bolzano e di Trento e Re-
gione della Valle d’Aosta) e non al Ministero dell’Interno. 
Sarà poi cura delle Autorità riepilogare in un unico Pro-
spetto le spese e trasmetterlo alla Direzione centrale, agli 
indirizzi e-mail indicati.
Le scadenze per l’invio del Prospetto delle spese soste-
nute per le consultazioni relative al Referendum del 29 
marzo dai Comuni alle Prefetture e da queste ultime al 
Ministero dell’Interno sono, rispettivamente, il 10 e il 22 

Spese relative al Referendum
i Comuni devono inviare i Prospetti alle Prefetture

aprile 2020. Il termine fissato per i Comuni per trasmettere 
alle Prefetture il Prospetto riepilogativo delle spese soste-
nute dal 3 febbraio al 5 marzo 2020 per le consultazioni, 
revocate per l’emergenza legata al “Covid-19” - fissato ini-
zialmente al 20 marzo 2020 – è stato spostato al 10 aprile 
2020 a causa delle obiettive difficoltà operative dovute alla 
situazione, con la Circolare n. 8 del 2020 della Finanza 
locale del Viminale. 
I Comuni dovranno contabilizzare tutte le spese sostenute 
e rimborsabili dallo Stato. In particolare, si tratta delle spe-
se per la retribuzione di prestazione di lavoro straordinario, 
spese per assunzione di personale a tempo determinato, 
spese relative a stampati non forniti direttamente dallo 
Stato, spese per l’eventuale acquisto di cabine elettorali e 
di materiale di consumo vario per le Sezioni elettorali, spe-
se per la propaganda elettorale, spese postali e ulteriori 
spese purché legittimamente assunte e indispensabili per 
l’organizzazione tecnica delle consultazioni.
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GLI APPROFONDIMENTI
“Covid-19”
misure urgenti di solidarietà alimentare - gestione 
contabile e profili fiscali

Con l’Ordinanza 29 marzo 2020, n. 858, il Capo del Dipar-
timento della Protezione civile ha disposto il pagamento 
di Euro 400.000.000 in favore di tutti i Comuni italiani, da 
contabilizzare ciascuno nei propri bilanci quali misure ur-
genti di solidarietà alimentare. L’Ordinanza ha quale unica 
finalità quella di garantire un tempestivo sostegno alle fa-
miglie in difficoltà e proprio la tempestività dell’intervento 
deve essere la principale esigenza alla quale i Comuni 
devono rispondere. 
Profili contabili in ordine alla variazione di bilancio
L’Ordinanza autorizza tutti i Comuni, anche quelli in eser-
cizio provvisorio, a deliberare le necessarie variazioni di 
bilancio con provvedimenti di Giunta comunale. Infatti, in 
caso di esercizio provvisorio, l’Ordinanza stessa, al com-
ma 3, dell’art. 1, autorizza variazioni di bilancio con Deli-
berazione di Giunta municipale.
Data la situazione emergenziale contingente, tutti i Co-
muni, inclusi quelli che si trovano in esercizio provvisorio, 
devono, tra poche alternative, individuare una soluzione 
contabile per gestire le entrate e le spese connesse all’e-
rogazione dei trasferimenti statali e regionali finalizzati al 
finanziamento di forme di sostegno e aiuti alimentari per le 
famiglie in difficoltà presenti sul proprio territorio.
Ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del Tuel (Dlgs. n. 
267/2000), i Comuni potranno, con Deliberazione di Giun-
ta, disporre le predette variazioni di bilancio “in via d’ur-
genza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena 
di decadenza, da parte dell’Organo consiliare entro i 60 
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno 
in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.
Se l’ordinamento prevede un istituto cui fare riferimento 
per gli Enti che gestiscono un bilancio di previsione appro-
vato in via definitiva, lo stesso non può dirsi per la gestio-

ne in esercizio provvisorio.
In questi giorni molti colleghi si sono ingegnati a indicare 
possibili soluzioni per gli Enti in esercizio provvisorio.
Alcuni, in considerazione della norma di cui all’art. 1, com-
ma 3, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Pro-
tezione civile, hanno ipotizzato la possibilità di applicare 
per analogia (?) l’istituto di cui all’art. 175, comma 4 e 5, 
del Tuel, anche agli Enti che si trovano in esercizio provvi-
sorio. In proposito, corre l’obbligo rilevare che le variazioni 
d’urgenza di cui all’art. 175, commi 4 e 5, del Tuel, sono 
ordinariamente ammesse in costanza di bilancio di previ-
sione approvato. La modalità di variazione in parola non 
risulta legittimata nel caso in cui l’Ente si trovi in esercizio 
provvisorio.
Vi sono però delle valutazioni di carattere tecnico sulle 
quali è opportuno soffermarsi.
Ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, le variazioni di urgenza 
devono essere ratificate dal Consiglio comunale entro 60 
giorni dalla Deliberazione giuntale, previo parere dell’Or-
gano di revisione. 
Nel caso di variazione d’urgenza del bilancio provvisorio, 
si renderebbero necessari i conseguenti passaggi previsti 
dalla procedura di cui all’art. 175 del Tuel ? 
Non risulta chiaro a quale esigenza di carattere tecnico 
dovrebbe rispondere una ratifica di Consiglio comunale. 
In ogni caso, infatti, al momento dell’approvazione defi-
nitiva del bilancio di previsione 2020-2022, gli effetti della 
variazione d’urgenza del bilancio provvisorio sarebbero 
comunque recepiti nello schema di bilancio sul quale pure 
si sarà già espresso l’Organo di revisione.
Se la variazione d’urgenza di cui all’art. 175 del Tuel non 
risulta direttamente applicabile agli Enti Locali in esercizio 
provvisorio, quale sarebbe dunque la procedura a cui tali 

del Dott. Calogero Di Liberto - Laureato in Direzione delle P.A., Esperto in materie 
economiche e giuridiche applicate agli Enti Locali, Responsabile Progetto “Federalismo & 
Accountability”
del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Enti debbono fare riferimento ?
Ricordiamo che, ai sensi del Principio generale applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 del Dlgs. 
n. 118/2011, nel corso dell’esercizio provvisorio e della ge-
stione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo 
esercizio del bilancio gestionale (per le Regioni) e del Peg 
(per gli Enti Locali) dell’anno precedente.
L’iscrizione del bilancio di previsione delle entrate trasferi-
te con l’Ordinanza citata e delle correlate spese non può 
che passare attraverso una necessaria variazione del co-
siddetto “bilancio provvisorio”: vale a dire, nel ns. caso, 
l’annualità 2020 del bilancio di previsione 2019-2021.
In esercizio provvisorio sarebbero peraltro ammesse solo 
le variazioni di cui ai punti 8.4 e 8.13 relative, la prima, 
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato 
al bilancio provvisorio, e la seconda, alle variazioni cosid-
dette “compensative”.
È di tutta evidenza che alle circostanze in parola non pos-
sa applicarsi la procedura di variazione inerente l’applica-
zione dell’avanzo vincolato di cui al Punto 8.4 del Princi-
pio, potendosi adottare invece le modalità di cui al Punto 
8.13 del richiamato Principio secondo le quali “nel corso 
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è 
possibile:
a. per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli 

stanziamenti di competenza dei Macroaggregati com-
pensative all’interno dei Programmi e dei Capitoli, com-
pensative all’interno dei Macroaggregati, anche preve-
dendo l’istituzione di nuovi Capitoli;

b. per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli 
stanziamenti di competenza delle entrate compensati-
ve all’interno della medesima Tipologia e/o della me-
desima Categoria, anche prevedendo l’istituzione di 
nuovi Capitoli. In assenza di variazioni compensative, 
con Delibera di Giunta, possono essere istituiti Capitoli 
di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di Tipo-
logie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di 
Tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono 
previsti stanziamenti, è possibile istituire la Tipologia, 
sempre con stanziamento pari a 0, con Delibera con-
siliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per ga-
rantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli 
stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria 
(con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è 
possibile accertare le relative entrate per qualsiasi im-
porto”.

Il Principio specifica altresì che “tali variazioni: sono effet-
tuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione 
ordinaria (a bilancio di previsione approvato)”.
Pertanto, i Comuni potrebbero deliberare, con Provvedi-

mento adottato dalla Giunta municipale, una variazione 
compensativa all’interno della Tipologia “Trasferimenti da 
Amministrazioni centrali”, incrementando la dotazione ini-
ziale del Capitolo sul quale introitare il trasferimento (an-
che di nuova istituzione) e contestualmente diminuendo 
lo stanziamento di un altro capitolo recante la medesima 
classificazione. Del pari, per le spese, nell’ambito dei me-
desimi Missione e Programma e all’interno dello stesso 
Macroaggregato, potranno stanziarsi le somme da redi-
stribuire alle famiglie in difficoltà, contestualmente dimi-
nuendo di pari importo la dotazione di spesa di uno o più 
capitoli aventi la medesima classificazione (Missione, Pro-
gramma e Macroaggregato).
In linea di principio, questa soluzione rappresenta per i 
Comuni in esercizio provvisorio l’unica ipotesi che trovi, a 
legislazione vigente, un fondamento giuridico nell’ordina-
mento contabile degli Enti Locali.
Pur tuttavia, tanto la variazione d’urgenza, per gli Enti in 
costanza di bilancio di previsione approvato, quanto la 
variazione compensativa del bilancio provvisorio per gli 
Enti in esercizio provvisorio, hanno però dei limiti le cui 
conseguenze non debbono essere ignorate. In proposito, 
come già sopra segnalato, le variazioni di urgenza di cui 
all’art. 175, commi 4 e 5, del Tuel, sono ordinariamente 
ammesse in costanza di bilancio di previsione approvato. 
La modalità di variazione in parola non risulta legittimata 
nel caso in cui l’Ente si trovi in esercizio provvisorio.
Vi sono però ulteriori valutazioni di carattere tecnico sulle 
quali occorre soffermarsi.
Ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, le variazioni di urgenza 
devono essere ratificate dal Consiglio comunale entro 60 
giorni dalla Deliberazione di Giunta municipale, previo pa-
rere dell’Organo di revisione. 
Cosa accadrebbe alle variazioni qualora (circostanza in 
questo momento non escludibile a priori) non venissero 
ratificate entro tale termine ? 
Ai sensi del comma 5, “in caso di mancata o parziale ra-
tifica del Provvedimento di variazione adottato dall’Orga-
no esecutivo, l’Organo consiliare è tenuto ad adottare nei 
successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31 di-
cembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti ne-
cessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla 
base della deliberazione non ratificata”.
Pure le variazioni compensative del bilancio provvisorio 
presentano non trascurabili profili di criticità. Esse infatti 
comportano la necessità di comprimere entrate e spese 
già previste dall’Ente e che, in quanto tali, hanno una ra-
gionevole presunzione di realizzazione, le quali pertanto 
dovranno essere necessariamente ripristinate in sede di 
approvazione del bilancio di previsione. Questa soluzio-
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ne, oltre ad avere evidenti limiti gestionali, presenta alcuni 
profili di criticità in ordine al rispetto del Principio della ve-
ridicità del bilancio.
Appare dunque di tutta evidenza la necessità di inserire 
nell’ordinamento contabile una disposizione che integri 
le variazioni in esercizio provvisorio, introducendo istituti 
puntualmente disciplinati.
Ricordando l’esigenza di tempestività alle quali le dispo-
sizioni di cui all’Ordinanza in oggetto danno risposta, a 
parere di chi scrive, i Comuni che si trovano in esercizio 
provvisorio potranno comunque deliberare con Provvedi-
mento di Giunta una variazione di bilancio incrementativa 
delle entrate e delle uscite, senza applicare per analogia 
l’istituto delle variazioni di urgenza di cui all’art. 175, com-
mi 4 e 5, e dunque senza dovere procedere a modalità di 
ratifica consiliare nei tempi previsti dal Legislatore e né, 
tanto meno, ad acquisire il parere dell’Organo di revisione. 
Infatti, le maggiori entrate e le maggiori spese che a se-
guito e per gli effetti delle disposizioni di cui all’Ordinanza 
del Capo del Dipartimento della Protezione civile verran-
no iscritte nel bilancio di previsione provvisorio su Deli-
berazione dell’Organo esecutivo del Comune, saranno in 
ogni caso recepite nel bilancio di previsione 2020-2022, il 
quale comunque seguirà l’iter ordinario di approvazione 
acquisendo il preventivo parere dell’Organo di revisione e 
la legittima autorizzazione di entrata e di spesa disposta 
con Deliberazione consiliare.
In ogni caso, per gli Enti che gestiscono un bilancio di pre-
visione approvato, le maggiori entrate e spese potranno 
essere iscritte con variazione di bilancio in via d’urgenza 
disposta, ai sensi dell’art. 175, comma 4 e 5, dalla Giunta 
municipale da trasmettere al Consiglio comunale per la 
necessaria ratifica, previo parere dell’Organo di revisione.
In conclusione, se per gli Enti che gestiscono un bilancio 
di previsione approvato l’unica soluzione da adottare è 
quella delle variazioni d’urgenza di cui all’art. 175, commi 
4 e 5, gli Enti in esercizio provvisorio potranno ricorrere a 
2 diverse soluzioni:
1. Deliberazione di Giunta di variazione compensativa di 

entrate e spese ai sensi del Punto 8.13 del Principio 
contabile di cui all’Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, 
pur con i limiti evidenziati;

2. Deliberazione di Giunta di variazione del bilancio prov-
visorio, senza l’obbligatoria acquisizione di previo pare-
re dell’Organo di revisione, i cui effetti saranno recepiti 
(dunque ratificati!) nel bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 approvato in via definitiva dal Consiglio Co-
munale.

Ipotesi per la gestione operativa e implicazioni conta-
bili e fiscali 

L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
civile n. 658 del 29 marzo 2020 dispone, in via di anticipa-
zione 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. 
Ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza:
1. i Comuni potranno destinare alle misure urgenti di so-

lidarietà alimentare eventuali donazioni e, a tal fine, è 
autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari 
presso il proprio Tesoriere o conti correnti postali onde 
fare confluire le citate donazioni (art. 2, comma 3);

2. ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in dero-
ga al Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti”), di buoni 
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari pres-
so gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubbli-
cato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale e 
di generi alimentari o prodotti di prima necessità, come 
disposto dall’art. 2, comma 4, lett. a);

3. ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in de-
roga al Dlgs. n. 50/2016, di beni alimentari e prodotti 
di prima necessità, in attuazione dell’art. 2, comma 4, 
lett. b);

4. per l’acquisto e la distribuzione dei beni ciascun Comu-
ne potrà avvalersi degli “Enti del Terzo Settore” (art. 2, 
comma 5);

5. l’Ufficio Servizi sociali individua la platea dei beneficiari 
ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più espo-
sti agli effetti economici derivanti dall’emergenza “Co-
vid-19” e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare 
le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per 
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (art. 2, 
comma 6).

Come più ampiamente sopra evidenziato, l’Ordinanza ha 
carattere d’urgenza, come anche le misure da essa auto-
rizzate e, nel rispetto di tale urgenza, gli Enti interessati 
sono chiamati a rispondere con tempestività, definendo 
procedure e modelli gestionali idonei a dare risposte con-
crete e immediate.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, ciascun Ente potrà aprire 
nuovi conti correnti bancari o postali nei quali far confluire 
le eventuali donazioni da privati, da destinarsi alle misure 
di solidarietà e sostegno alle famiglie attraverso una ge-
stione demandata ai “Servizi Sociali” comunali (punto 1 
dell’elenco precedente).
Tralasciando in questa sede le modalità gestionali di distri-
buzione dei beni alimentari e di prima necessità che cia-
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scun Ente potrà prescegliere tra quelle indicati ai punti 4 e 
5 del superiore elenco, ci focalizzeremo sulle implicazioni 
contabili e fiscali delle prescelte modalità di approvvigio-
namento e acquisto di beni alimentari e di prima necessità 
ovvero dei buoni spesa di cui all’art. 2, commi 4 e 5 (punti 
2, 3 e 4 del superiore elenco).
1. Acquisto di buoni spesa per generi alimentari o di prima 

necessità presso gli esercizi commerciali presenti sul 
territorio - art. 2, comma 4, lett. a)

Per la gestione delle soluzioni di cui all’art. 2, comma 4, 
lett a), gli Enti potranno acquistare buoni spesa per l’ac-
quisizione di generi alimentari presso gli esercizi commer-
ciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune 
nel proprio sito istituzionale e di generi alimentari o prodot-
ti di prima necessità.
Questo implica che ciascun Comune coinvolga, anche at-
traverso una manifestazione di interesse, gli esercizi com-
merciali presenti sul territorio al fine di formare l’elenco 
degli esercenti aderenti. 
Successivamente, ciascun Comune dovrà definire se:
a. acquistare i buoni spesa direttamente dagli esercenti;
b. acquistare i buoni spesa da soggetti intermediari;
c. produrre in proprio i buoni spesa.
Nel primo caso - di buoni spesa acquistati presso gli eser-
centi - il Comune potrà assumere l’impegno quale acqui-
sto di buoni spesa nei confronti degli esercenti aderenti, 
sul Macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, per i 
quali gli esercenti dovranno emettere, o nota di addebito 
cartacea, o fattura elettronica fuori campo Iva ex art. 2, 
comma 3, lett. a), Dpr. n. 633/1972, in quanto non è possi-
bile stabilire a priori l’aliquota Iva trattandosi di buoni assi-
milabili a quelli del tipo “multiuso”, destinati sì all’acquisto 
di beni alimentari o di prima necessità ma le cui aliquote 
possono differire. A seguito della presentazione della nota 
di addebito o della fattura (fuori campo Iva) gli Uffici comu-
nali potranno ordinariamente procedere a liquidazione e 
mandato di pagamento.
Nel secondo caso - di buoni spesa acquistati presso sog-
getti intermediari - come se fossero dei “buoni pasto” o 
“buoni mensa” (la cui disciplina è contenuta nel Decreto 
Mise n. 122/2017), il Comune potrà assumere l’impegno 
di spesa quale acquisto di buoni spesa nei confronti de-
gli esercenti aderenti, sul Macroaggregato 03 “Acquisto di 
beni e servizi”, per i quali gli Intermediari dovranno emet-
tere, o nota di addebito cartacea oppure fattura elettronica 
fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 
633/1972, in quanto non è possibile stabilire a priori l’ali-
quota Iva trattandosi di buoni del tipo “multiuso”, destinati 
sì all’acquisto di beni alimentari o di prima necessità ma 
le cui aliquote possono differire. In tal caso, la successiva 

rendicontazione dei buoni spesa da parte degli esercenti 
avverrà nei confronti degli Intermediari e non del Comune.
Peraltro, dubbi permangono circa la riconducibilità dei 
buoni alimentari in parola, aventi finalità di sostegno alle 
famiglie e quindi più natura contributiva, ai cosiddetti “buo-
ni pasto” o “buoni mensa”.
Nel terzo caso - di produzione in proprio dei buoni alimen-
tari da parte del Comune - occorre definire procedural-
mente le modalità di gestione contabile della spesa. L’im-
pegno di spesa potrà essere assunto sul Macroaggregato 
03 “Acquisto di beni e servizi” o alternativamente sul Ma-
croaggregato 04 “Trasferimenti correnti” (in via residuale, 
potrà essere utilizzato anche la classificazione della spe-
sa anche quale Macroaggregato 10 “Altre spese”), ciò in 
considerazione che si qualifichi la spesa quale acquisto di 
beni ovvero quale contributo e trasferimento alle famiglie.
Se si considera la spesa quale acquisto di beni, l’eser-
cente potrebbe emettere all’utente uno scontrino “non ri-
scosso” e successivamente emettere fattura elettronica 
in “split payment” al Comune. In proposito, occorrerebbe 
però chiarire quale sia l’aliquota Iva corretta, anche in fun-
zione dei beni alimentari o di prima necessità per i quali 
l’utente ha effettuato l’acquisto, le cui aliquote possono dif-
ferire. A seguito della presentazione della fattura, gli Uffici 
comunali potranno ordinariamente procedere a liquidazio-
ne e mandato di pagamento. Sul punto, per motivare il 
corretto trattamento fiscale si potrebbe anche in tal caso 
richiamare la normativa sui “buoni mensa” di cui al De-
creto Mise n. 122/2017, utilizzabili - dopo l’emissione di 
tale Decreto, che ha fatto chiarezza sulla materia - anche 
per l’acquisto di generi alimentari, rinviando ai chiarimenti 
operativi forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 
n. 419/2019 per la gestione informatizzata dello scontrino 
“non riscosso”, consentita e possibile.
Oppure, tralasciando la specifica normativa sui “buoni pa-
sto” sopra richiamata, si potrebbe rimandare alle disposi-
zioni sui ticket sanitari consegnati alle Farmacie, rispetto 
alla gestione delle cessioni di beni in modalità “non riscos-
so” nel caso di consegna agli utenti di medicinali soggetti 
a ticket, per poi ottenerne successivo rimborso dal Ssn. In 
tal caso, già la Circolare Mef n. 74 del 6 luglio 1983 (suc-
cessiva ad altri interventi dello stesso tenore) confermò la 
correttezza, per tale fattispecie particolare, del conside-
rare effettuata l’operazione al momento del rimborso da 
parte del Ssn. dei medicinali consegnati e non al momento 
della consegna dei medicinali.
Se invece si considera la spesa quale contribuzione alle 
famiglie, gli esercenti dovranno produrre agli utenti uno 
scontrino fiscale ordinario, adempiendo ai conseguenti 
oneri fiscali e non dovendo successivamente emettere al 
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Comune alcuna fattura.
In tal caso, occorrerà che l’Ente definisca, informando do-
vutamente gli esercenti, anche a mezzo di Circolare, le 
modalità e i tempi nei quali i fornitori dovranno presentare 
al Comune una richiesta di pagamento - o nota di adde-
bito, al massimo l’emissione di una fattura elettronica, co-
munque fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lett. a), del 
Dpr. n. 633/72 - con rendicontazione circa i buoni spesa 
“riscossi” dagli utenti.
Sarebbe altresì opportuno che in ogni caso, alla rendicon-
tazione dei buoni riscossi allegata alla richiesta di paga-
mento (o nota di addebito, o fattura fuori campo Iva), l’e-
sercente allegasse copia degli scontrini “parlanti” emessi 
agli utenti al momento in cui hanno “pagato” la spesa con 
buono alimentare.
2. Acquisto in deroga al Dlgs. n. 50/2016, di beni alimenta-

ri e prodotti di prima necessità – art. 2, comma 4, lett. b)
Nel caso di acquisto diretto di beni alimentari e prodotti di 
prima necessità ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. b), il Co-
mune potrà assumere l’impegno di spesa quale acquisto 
di beni sul Macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, 
per i quali i fornitori potranno emettere fattura elettronica 
“split payment”, applicando il regime Iva dovuto in ragione 
della natura dei beni ordinati dal Comune. 
A seguito della presentazione della fattura, gli Uffici comu-
nali potranno ordinariamente procedere a liquidazione e 
mandato di pagamento.
3. Acquisto, di beni alimentari e prodotti di prima necessità 

attraverso gli ‘Enti del Terzo Settore’ – art. 2, comma 5
Nel caso di acquisto di beni alimentari e prodotti di pri-
ma necessità attraverso gli “Enti del Terzo Settore” o altri 

soggetti operanti sul territorio ai sensi dell’art. 2, comma 
5, il Comune potrà assumere l’impegno di spesa quale 
contributo sul Macroaggregato 04 “Trasferimenti correnti”. 
In questo caso, saranno infatti i soggetti del “Terzo Set-
tore” e gli Organismi coinvolti a provvedere all’approvvi-
gionamento per mezzo delle risorse erogate dal Comune.
Conclusione
Appare fondamentale che la scelta del modello gestionale 
sia compiuta all’origine, già al momento della definizione 
della variazione di bilancio, in modo da poter correttamen-
te allocare la spesa sul Macroaggregato 03 “Acquisto di 
beni e servizi” o sul Macroaggregato 04 “Trasferimenti 
correnti”. 
Parimenti, al momento della manifestazione di interesse, 
l’Ente potrebbe già indicare agli esercenti interessati quali 
saranno le modalità di gestione ai fini fiscali ed anche i 
tempi di fatturazione, rendicontazione e pagamento.
L’opportunità di allegare alla rendicontazione dei buoni uti-
lizzati anche gli scontrini “parlanti” deve essere valutata 
dagli Enti anche in ragione dei profili di elusione fiscale 
(Iva) e del rischio di comportamenti criminosamente op-
portunistici registrati negli ultimi giorni.
Si evidenzia in ultimo che, sia sugli aspetti finanziari che 
fiscali dell’operazione, al momento non sono stati forniti 
chiarimenti perentori da parte della Ragioneria generale 
dello Stato e dell’Agenzia delle Entrate, con il rischio che i 
comportamenti adottati a livello nazionale siano totalmen-
te eterogenei.
E’ auspicabile pertanto anche un certo grado di tolleranza 
in sede di futuri controlli da parte degli Organi competenti.
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QUESITI

Premettiamo che dal punto di vista fiscale:
se il cedente/donante è un soggetto Iva l’operazione in 
questione è fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
n. 4), del Dpr. n. 633/1972, laddove:
 - non rientri nell’esercizio dell’impresa se di costo unitario 
non superiore a Euro 50 (non siano in sostanza Ditte 
che vendono pc);

 - non sia stata operata la detrazione dell’Iva, ai sensi 
dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, al momento dell’acqui-
sto.

Se non valgono tali 2 condizioni sopra indicate, l’operazio-
ne è rilevante Iva, seppur gratuita, e la Ditta deve emette-
re fattura al “valore normale” (art. 14 del Dpr. n. 633/1972), 
potendo non rivalersi sul Comune di tale imposta (art. 18, 
comma 3, Dpr. n. 633/1972);
se il cedente/donante è un privato l’operazione è sempre 
fuori campo Iva ex art. 4 del Dpr. n. 633/1972.
Venendo a rispondere alle altre domande, tenuto conto 
che i beni vengono donati non al Comune ma a soggetti 

individuati dagli Istituti comprensivi del territorio (non ven-
gono acquisiti al patrimonio del Comune), riteniamo:
 - che l’Ente opportunamente provveda ad approvare una 
Delibera giuntale di legittimazione ad operare in fun-
zione del Progetto in parola, considerato che vengono 
impiegate risorse comunali (minime), con indicazioni su 
modalità e scopi del Progetto;

 - che per il Comune non si tratti di transazione/acquisizio-
ne, in quanto l’Ente gestisce e indirizza solo il Progetto 
ed i beni non entrano mai nel possesso e/o in proprietà 
del Comune; la donazione effettiva avviene fra donante 
(persona fisica o ditta) e soggetti individuati dall’Istitu-
to comprensivo (studenti). Altrimenti, in base a quanto 
disposto dall’art. 782 del Codice civile, la donazione 
a favore di un Ente Locale, ad eccezione di quella “di 
modico valore” disciplinata dall’art. 783 del Cc. (solo in 
questo caso è sufficiente la consegna del bene), è quali-
ficata come un negozio solenne (obbligo di atto pubblico 
a pena di nullità e necessaria la presenza di 2 testimoni, 

“Covid-19”
come gestire in contabilità e fiscalmente una donazione 
di computer/tablet a studenti ?

“Nel periodo dell’emergenza sanitaria ‘Covid-19’ il Comune ha lanciato per il proprio territorio una 
campagna di donazione di computer. Nello specifico l’Amministrazione, in risposta alle difficoltà 
evidenziate da alcuni studenti e famiglie ad approcciarsi alla didattica on line, tramite la campagna 
ha voluto sensibilizzare Imprese e privati a donare o dare in comodato d’uso computer o tablet. 
Le disponibilità delle Aziende e dei privati transiteranno dal Comune e le richieste degli studenti 
verranno accolte degli Istituti comprensivi, i beni non vengono inseriti nella dotazione patrimoniale 
dell’Ente. La parte logistica di ritiro dall’Azienda al domicilio dello studente sarà effettuata tramite il 
Centro operativo comunale di Protezione civile.
Devono essere predisposti atti deliberativi ? A livello contabile l’operazione ha rilevanza per il 
Comune ? 
Dobbiamo ricevere dai donatori se Aziende una fattura a importo 0 con causale ‘donazione’ ? E da 
privati ? Dobbiamo emettere una ricevuta per acquisire il materiale ?”.

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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ai sensi dell’art. 48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89). 
Per il caso di che trattasi, reputiamo che la donazione 
possa qualificarsi come “di modico valore”, è come tale 
non sconta Imposte (Imposta sulle donazioni, Imposta 
di bollo, ecc.);

 - che risulta certamente opportuno che Protezione civile/
Comune rilascino al donante una ricevuta in forma libera 
(preimpostata dall’Ente) e acquisiscano dallo studente 

(o da un maggiorenne della sua famiglia) un’ulteriore 
ricevuta di consegna (sempre preimpostata dall’Ente). 
Tali ricevute dovranno essere acquisite nel fascicolo co-
munale a risconto del Progetto per mezzo del quale il 
Comune ha permesso di stilare un elenco di donanti ed 
un elenco di beneficiari, a dimostrazione della coeren-
za/correttezza dell’operato dell’Ente e della Protezione 
civile.

Prima di addivenire a fornire risposta al quesito, è oppor-
tuno precisare che il Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha 
introdotto alcune disposizioni in materia di sospensione 
dei versamenti, che nel dettaglio sono:
 - art. 60, il quale ha previsto la remissione in termini per i 
versamenti scaduti in data 16 marzo 2020, se effettuati 
dai contribuenti entro il 20 marzo 2020;

 - art. 61, che ha introdotto la sospensione dei versamenti 
delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali 
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; disposizione 
quest’ultima che non interessa, però, gli Enti territoriali.

Il Legislatore ha previsto un’ulteriore sospensione all’art. 
67, del Dl. n. 18/2020; tale sospensione riguarda i termi-
ni relativi all’attività degli Uffici degli Enti impositori: “sono 
sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi 
alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, 
di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici de-
gli Enti impositori”. L’art. 67 ha previsto quindi solo la so-

spensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di 
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzio-
so a favore degli Enti impositori, senza disporre alcunché 
con riferimento ai termini di versamento che i contribuenti 
devono rispettare per il pagamento dei Tributi locali. La 
mancata previsione normativa di disposizioni volte alla so-
spensione dei versamenti tributari non comporta di per sé 
l’impossibilità per l’Ente di procedere ad introdurre per via 
regolamentare disposizioni finalizzate all’alleggerimento 
degli effetti finanziari della pressione tributaria sulle impre-
se e sulle famiglie.
L’art. 52, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, sancisce che “le 
Province ed i Comuni possono disciplinare con Regola-
mento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quan-
to attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplifica-
zione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

Riscossione
quali gli spazi di autonomia in materia di modulazione del 
carico fiscale a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”?

“A seguito del diffondersi dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, molte attività commerciali 
sono state costrette a chiudere a causa delle disposizioni governative sul contenimento del contagio. 
A tal proposito, l’Amministrazione comunale vorrebbe adottare delle disposizioni volte ad alleggerire 
il carico fiscale locale sulle attività commerciali e sulle famiglie. Quali sono gli strumenti a disposizione 
dell’Ente

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in 
materie economiche e giuridiche di Enti Locali
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regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigen-
ti”. Sulla base dell’autonomia regolamentare di cui all’arti-
colo sopra menzionato, l’Ente può rimodulare il peso e la 
scadenza del carico tributario per l’anno 2020 a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Limiti all’autonomia regolamentare
Non tutti i prelievi sono disciplinabili a libero piacimento 
da parte del Comune. Infatti, per quanto riguarda l’Imu, 
anche sulla base della riforma del Tributo introdotta dalla 
Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), 2 sono i 
limiti all’autonomia regolamentare:
1. il novero delle esenzioni e delle riduzioni: le esenzioni, 

le riduzioni e le agevolazioni sono direttamente previ-
ste dalla normativa Imu e non possono essere integrate 
da parte del Comune. L’unica possibilità di estensione 
delle agevolazioni concessa all’Ente è l’equiparazione 
all’abitazione principale dell’unità immobiliare possedu-
ta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai 
sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6, della Legge 
n. 160/2019;

2. la riserva di gettito statale: l’art. 1, comma 744, della 
Legge n. 160/2019, prevede che il gettito relativo agli 
immobili censiti nel Gruppo catastale “D” calcolata ad 
aliquota del 0,76% è riservato allo Stato. Per tale moti-
vo, con riferimento al gettito riservato allo Stato, il Co-
mune non può regolamentare diversamente rispetto a 
quanto previsto dalla legge (sul punto, vedasi Paragra-
fo 8 della Circolare Mef 18 maggio 2012, n. 3/DF e ri-
sposta “Nuova Imu: differimento termini di versamento” 
in “Telefisco 2020”).

Dall’anno 2020, per l’Imu può essere valutata dall’Ente 
la possibilità di disciplinare il differimento del versamento 
della quota comunale in virtù del disposto di cui all’art. 1, 
comma 777, lett. b), della Legge n. 160/2019, il quale per-
mette all’Ente di “stabilire differimenti di termini per i versa-
menti, per situazioni particolari”, dopo aver opportunamen-
te disciplinato a quali soggetti si applica tale differimento.
Le medesime considerazioni, ad eccezione di quanto 
detto con rifermento al comma 777, valgono anche per 
la Tosap e l’Icp, posto che la loro impostazione tributaria 
impone un’interpretazione restrittiva delle norme relative 
alle esenzioni e riduzioni, per le quali non è previsto alcun 
rimando all’autonomia regolamentare dell’Ente.
Discorso diverso è invece per il Cosap, posto che la sua 
natura patrimoniale concede all’Ente maggiori spazi di 
manovra per la determinazione delle esenzioni, delle ridu-
zioni e delle agevolazioni d’Imposta.
Per la Tari la normativa prevede la possibilità per l’Ente di 
introdurre riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quel-

le previste dalla legge (art. 1, comma 660, della Legge 
n. 147/2013, della “Legge di stabilità 2014”); in tal caso, 
però, “la relativa copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità gene-
rale del Comune”. In sostanza, quindi, per la Tari posso-
no essere disposte agevolazioni ulteriori rispetto a quelle 
previste dalla norma, ma il loro finanziamento deve essere 
garantito con risorse rinvenienti dalla fiscalità generale e 
non possono essere ripartite direttamente sugli altri con-
tribuenti.
Competenza all’adozione di atti regolamentari di sospen-
sione dei versamenti
Dal punto di vista tributario è preferibile parlare di “sospen-
sione” dei termini di versamento e non di “proroga”. Que-
sto perché con la proroga i termini di versamento sono 
procrastinati per tutti i contribuenti in maniera indistinta. 
Con la sospensione dei versamenti invece, il termine di 
pagamento rimane il medesimo, ma si permette a coloro 
i quali non possono adempiere all’obbligazione tributaria 
entro il termine originario di versare al termine del periodo 
di sospensione senza il pagamento di sanzioni ed inte-
ressi. Coloro i quali intendono pagare nel periodo di so-
spensione possono farlo, ed in tal caso le somme restano 
acquisite alle casse dell’Ente senza diritto al rimborso di 
quanto versato.
Passando all’analisi della competenza all’adozione dell’at-
to amministrativo generale di sospensione, è necessario 
fare riferimento a quanto previsto dall’art. 42 del Dlgs. n. 
267/2000 (Tuel). Nel dettaglio, l’art. 42, comma 2, lett. f), 
del Tuel, prevede che il Consiglio comunale ha competen-
za su “istituzione e ordinamento dei Tributi, con esclusio-
ne della determinazione delle relative aliquote; disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 
La competenza del Consiglio comunale in materia di re-
golamentazione dei Tributi è quindi certa, ad eccezione 
di quanto attiene alla determinazione delle aliquote tribu-
tarie.
Detto ciò, è necessario andare ad analizzare anche come 
lo stesso Consiglio comunale ha disciplinato in merito alla 
sospensione dei versamenti all’interno del Regolamento 
generale delle entrate adottato ai sensi dell’art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997. Se nel predetto Regolamento è sta-
to disciplinato che in casi di calamità naturali o situazio-
ni di emergenza diffuse è la Giunta che può disporre la 
sospensione dei versamenti tributari, si ritiene ammissi-
bile deliberare la sospensione dei versamenti da parte 
di quest’Organo di indirizzo politico, in virtù del rimando 
operato dal Regolamento generale delle entrate. Mentre, 
nel caso in cui il Regolamento generale delle entrate tac-
cia sul punto, pur essendo confermata la competenza del 
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Consiglio e preferibile la disposizione della sospensione 
dei versamenti operata esclusivamente da quest’ultimo, è 
possibile, qualora la convocazione dell’Organo consiliare 
risulti avere tempistiche non conformi alla gestione dell’e-
mergenza, procedere in un modo diverso.
Premesso che le competenze del “supremo Organo di in-
dirizzo e controllo politico-amministrativo” indicate all’art. 
42, comma 2, del Tuel, “non possono essere adottate in 
via d’urgenza da altri Organi del Comune o della Provin-
cia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate 
dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 
giorni successivi, a pena di decadenza” ai sensi dell’art. 
42, comma 4, del Tuel, la Giunta comunale può avere 
qualche spazio di manovra sul punto.
L’Organo giuntale può proporre al Consiglio comunale la 
modifica dei Regolamenti delle varie entrate interessate 
da sospensione, creando comunque un affidamento nei 
confronti dei contribuenti. Successivamente il Consiglio 
comunale, recependo gli indirizzi indicati dalla Giunta, 
procederà alla modifica dei Regolamenti delle entrate in-
teressati da sospensione nel senso indicato. Sul punto, si 
ricorda che gli Organi collegiali dell’Ente, fino alla data di 

cessazione dell’emergenza da “Covid-19”, “possono riu-
nirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di traspa-
renza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del 
Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano indi-
viduati sistemi che consentano di identificare con certezza 
i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimen-
to delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 
funzioni di cui all’art. 97 del Dlgs. n. 267/2000, nonché 
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le 
modalità individuate da ciascun ente”, ai sensi dell’art. 73 
del Dl. n. 18/2020.
Per tale motivo, si ritiene preferibile un’introduzione della 
sospensione dei versamenti da parte del Consiglio comu-
nale o della Giunta, qualora avallato dal Regolamento ge-
nerale delle entrate. Nel caso in cui ciò non sia possibile 
e nell’ipotesi in cui la convocazione dell’Organo consiliare 
anche sulla base delle disposizioni dell’art. 73 del Dl. n. 
18/2020, risulti avere tempi molto più lunghi rispetto alla 
convocazione della Giunta, quest’ultima può deliberare le 
proposte di modifica ai Regolamenti delle entrate interes-
sate al fine di procedere alla modifica di quest’ultimi da 
parte dell’Organo competente (Consiglio comunale).

Relativamente alla possibilità di accedere alla cassa inte-
grazione, si ritiene che la Società possa usufruire di tale 
ammortizzatore sociale, come espressamente affermato 
dal Tusp (Dlgs. n. 175/2016) all’art. 19, comma 1 secon-
do cui “ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a 
controllo pubblico si applicano le disposizioni del Capo I, 
Titolo II, del Libro V del Codice civile, dalle leggi sui rap-
porti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle 
in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previ-

sto dalla normativa vigente, e dai Contratti collettivi”.
Tale interpretazione trova conferma anche in seno alla 
Corte di Cassazione (Corte di Cassazione - Sezione La-
voro, Ordinanza n. 13020/2019), il cui orientamento va 
nel senso di ammettere l’utilizzo della cassa integrazione 
quando la Società “in house” sostenga la contribuzione 
per il particolare ammortizzatore sociale.
La Corte di Cassazione precisa che la finalizzazione della 
Società per azioni, partecipata da Ente pubblico locale, 

Società “in house”
è possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali ?

“Alla luce del Decreto ‘Cura Italia’, la ns. Società ‘in house providing’, i cui dipendenti sono stati 
assunti e inquadrati con contratto privatistico e regolarmente iscritti alla gestione previdenziale Inps, 
può accedere alle cassa integrazione ordinaria ?”.

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
della Dott.ssa Federica Giglioli - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista
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alla gestione di un servizio pubblico mediante affidamento 
“in house” (ossia a un soggetto che, giuridicamente distin-
to dall’Ente pubblico conferente, sia legato allo stesso da 
una relazione organica) rileva ai fini della tutela del mer-
cato e della concorrenza, ma non ha alcun effetto ai fini 
dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali 
per il finanziamento della cassa integrazione guadagni 
ordinaria e straordinaria, la disoccupazione e la mobilità.
Infatti, i lavoratori assunti direttamente dalla società sono 
ordinariamente iscritti all’Inps e le aziende versano il con-
tributo per il finanziamento degli strumenti di integrazione 
salariale. L’unica ipotesi, che riteniamo ormai fortemente 
residuale, è rappresentata dalla casistica di eventuali ex 

dipendenti pubblici trasferiti dall’Ente Locale alla Società 
“in house”, in contemporanea all’esternalizzazione del 
servizio, come previsto dall’art. 3, comma 30, della Leg-
ge n. 244/2007 e in applicazione dell’art. 2112 del Codice 
civile, che, al momento del trasferimento, abbiano optato 
per il mantenimento dell’inquadramento ex Inpdap ai fini 
previdenziali, ai sensi dell’art. della Legge n. 274/1991. In 
tal caso, in assenza di una specifica integrazione dei con-
tributi assistenziali Inps da parte della Società, potrebbe 
verificarsi l’impossibilità del riconoscimento degli ammor-
tizzatori sociali ma, come detto, trattasi di un’ipotesi di rara 
verifica nella prassi tanto da poter esser considerato alla 
stregua di un caso di scuola.

Come previsto dall’art. 107, comma 1) lett. b) del Dl. n. 
18/2020, “in considerazione della situazione straordinaria 
di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epi-
demia da ‘Covid-19’ e della oggettiva necessità di alleg-
gerire i carichi amministrativi di Enti ed Organismi pubblici 
anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle 
scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti 
o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordina-
riamente fissato al 30 aprile 2020: b) al 31 maggio 2020 
per gli Enti e i loro Organismi strumentali destinatari delle 
disposizioni del titolo primo del Decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118”.
In particolare, ai fini del Dlgs. n. 118/2011, si ricorda che le 
aziende speciali di cui all’art. 114 del Tuel sono conside-
rate Enti strumentali secondo il combinato disposto delle 
seguenti disposizioni dello stesso Dlgs.:
- art. 1, comma 2, lett. a): “ai fini del presente Decreto: a) 

per Enti strumentali si intendono gli enti di cui all’art. 11-
ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle 

missioni del bilancio”;
- art. 11-ter, commi 1 e 2: “si definisce Ente strumenta-

le controllato di una regione o di un Ente Locale di cui 
all’art. 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
l’Azienda o l’Ente, pubblico o privato, nei cui confronti la 
Regione o l’Ente Locale ha una delle seguenti condizio-
ni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza 
dei voti esercitabili nell’Ente o nell’Azienda; b) il potere 
assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare 
o rimuovere la maggioranza dei componenti degli Or-
gani decisionali, competenti a definire le scelte strategi-
che e le politiche di settore, nonche’ a decidere in ordine 
all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 
dell’attività di un Ente o di un’Azienda; c) la maggioran-
za, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli 
Organi decisionali, competenti a definire le scelte stra-
tegiche e le politiche di settore, nonchè a decidere in 
ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla program-
mazione dell’attività dell’Ente o dell’Azienda; d) l’obbligo 

Termine per approvare il bilancio di esercizio 2019 a 
seguito dell’emergenza “Covid-19”

“A seguito dell’emergenza ‘Covid-19’ si chiede quale sia il termine ultimo per l’approvazione del 
bilancio di esercizio 2019 per le aziende speciali degli Enti Locali ?”

della Dott.ssa Federica Giglioli - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista
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di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, 
per percentuali superiori alla propria quota di partecipa-
zione; e) un’influenza dominante in virtù di contratti o 
clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali 
contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di 
concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono 
prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, com-
portano l’esercizio di influenza dominante. Si definisce 
Ente strumentale partecipato da una Regione o da un 
Ente Locale di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, l’Azienda o l’Ente, pubblico o priva-

to, nel quale la Regione o l’Ente Locale ha una parteci-
pazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per le Aziende speciali 
il termine per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 
da parte del Consiglio comunale è differito al 31 maggio 
2020. Conseguentemente, si ritiene che anche il termine 
per il deposito del bilancio presso il competente Ufficio del 
Registro Imprese, ordinariamente fissato al 31 maggio 
dall’art. 114, comma 5-bis, del Tuel, sia differito di 30 gior-
ni, da interpretarsi entro 30 giorni dall’approvazione del 
bilancio da parte dell’Organo competente.
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LA GIURISPRUDENZA

Oggetto: 
Condanna del Sindaco, anche quale Responsabile del 
“Servizio socio-culturale”, per aver sostenuto spese legali 
in una procedura di affidamento di un Servizio: conferma 
Sentenza territoriale per la Sardegna n. 214/2016.
Fatto: 
Il Consiglio comunale di questo piccolo Comune, nel 2014 
e nel 2015, approva 2 riconoscimenti di debiti fuori bilan-
cio per circa Euro 20.000. Le Deliberazioni sono trasmes-
se alla Corte dei conti territoriale, ai sensi dell’art. 23, com-
ma 5, della Legge n. 289/2002, e riguardano la vicenda di 
affidamento della gestione di un Parco archeologico ad 
una Società in modo irregolare (soggetto privo di idonei 
requisiti di partecipazione) e contestato da altra Società 
(che aveva ottenuto giustizia sia dal Tar che dal Consiglio 
di Stato), con onere a carico del Comune per danni ricono-
sciuti e per spese legali, sia proprie che della controparte. 
La Procura contabile, sulla base delle Deliberazioni rice-
vute, contesta il danno al Sindaco (che svolgeva anche il 
ruolo di Responsabile del “Servizio socio-culturale”) ed al 
Responsabile unico del procedimento (Rup); vengono ac-
cusati “di aver posto in essere atti e comportamenti in vio-
lazione delle regole che disciplinano i procedimenti di gara 
nell’ambito degli appalti pubblici, oltre che in contrasto con 
i canoni di buon andamento, di efficacia e di economicità 
dell’azione amministrativa”. La Sezione territoriale (Sen-
tenza n. 214/16), nell’affermare che sussistono “tutti i re-
quisiti oggettivi e soggettivi di attribuzione delle responsa-
bilità (condotta del convenuto determinante sotto il profilo 
causale un pregiudizio erariale certo ed attuale, violazione 
di norme procedimentali vincolanti chiare e precise)”, con-
danna il Sindaco (per Euro 18.355) ed il Rup (per Euro 
2.259), oltre rivalutazione e interessi legali. Gli interessati 
presentano ricorso, che viene respinto.

Sintesi della Sentenza:
La difesa del Sindaco evidenzia “che gli oggettivi errori 
commessi dal predetto appellante trovano fonte nel ten-
tativo di improntare ai Principi di buon andamento e di im-
parzialità e, soprattutto, di libera concorrenza e par condi-
cio, l’azione del Comune”.
La difesa del Responsabile del procedimento sostiene 
che “le eventuali censure in tal senso possono essere al 
più mosse alla Commissione aggiudicatrice, cui compete 
la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’as-
segnazione dei relativi punteggi, e la formazione della gra-
duatoria provvisoria tra le offerte”. 
La difesa degli appellanti ha quindi rassegnato le seguenti 
conclusioni: “in riforma della Sentenza impugnata, venga 
dichiarato il discarico degli appellanti da ogni responsa-
bilità addebitatagli, con ogni conseguenza anche sulla 
condanna alle spese del doppio grado di giudizio. In su-
bordine, la riduzione dell’addebito”. Con memoria illustra-
tiva ritualmente acquisita, gli appellanti hanno ripercorso 
le vicende da cui hanno avuto origine i contenziosi fonte 
del danno per cui è causa. Hanno quindi insistito per le 
conclusioni già rassegnate secondo la gradualità espres-
sa nell’atto di appello. 
I Giudici di appello affermano come “chiare ed inconfuta-
bili appaiono le ragioni per le quali il Giudice di prime cure 
ha ritenuto di ascrivere al Sig. Q.M. la responsabilità a ti-
tolo di colpa grave. Nonostante le indicazioni univoche dei 
3 giudizi del Giudice amministrativo, il Sindaco ha insistito 
nell’affidamento del servizio alla C. scarl (destinataria di 
affidamenti diretti per tutta la durata del processo e anche 
oltre), piuttosto che aggiudicare il servizio alla L. Scarl, 
senza dare una giustificazione plausibile di questa scelta 
gestionale in termini di ragionevolezza, adeguatezza, effi-
cienza o altro criterio che abbia guidato l’Amministratore. 

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

Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 134 del 10 luglio 2019

Condanna del Sindaco per aver sostenuto spese legali in 
una procedura di affidamento di un servizio
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Il Sindaco convenuto ha continuato a mantenere in vita 
il rapporto contrattuale con la C. Scarl, con affidamenti 
diretti che lo stesso Tar aveva dichiarato illegittimi’ ‘…. il 
comportamento del Comune non era conforme a legge 
sia per quanto attiene alla valenza da riconoscere alla 
certificazione di lingua straniera, oggetto di richiesta alla 
L. Scarl, sia per quanto riguarda l’affidamento immotiva-
to del servizio alla C. Scarl. Sotto il primo profilo è stata 
considerata determinante la differenziazione, operata dal 
bando di gara e dal capitolato speciale, tra i requisiti di 
ammissione, per la cui dimostrazione era previsto fosse-
ro allegate ‘idonee certificazioni’, e i criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica, per cui l’assegnazione del punteggio 
sarebbe dovuta avvenire in base alle competenze certifi-
cate secondo le modalità specifiche prescelte. Sotto il se-
condo profilo, invece, è stato precisato che anche per l’af-
fidamento diretto (con riguardo alla C. Scarl) dei contratti 
inclusi nell’Allegato II B, sussiste il dovere di motivare l’at-
to. Ciò premesso, ad avviso del Collegio, nella fattispecie 
all’esame è stata posta in essere da parte (del Sindaco) 
una condotta contrastante con parametri comportamen-
tali voluti da regole normative di ‘cautela’ e di protezione 
dell’Ente Locale in cui, correttamente, il Giudice di primo 
grado ha ravvisato gli estremi della colpa grave. Quanto 
all’appellante, Responsabile del procedimento, la Senten-
za territoriale è tanto puntuale quanto chiara nel sottoline-
are che detto funzionario, ’in violazione del fondamentale 
compito di impulso e di tutela, ha concorso all’emanazione 
delle illegittime decisioni (sottoscrivendo le determinazioni 
di aggiudicazione definitiva dell’appalto), così avallando i 

lavori della Commissione aggiudicatrice, di cui aveva egli 
stesso fatto parte (aspetto che era stato anche oggetto di 
contestazione da parte della L. scarl). ...Nel caso di spe-
cie i comportamenti del convenuto sono caratterizzati da 
una diligenza marcatamente inferiore rispetto a quella ri-
chiesta al ‘Funzionario medio’ e gli errori commessi, sono 
connotabili in termini di speciale gravità ed ‘inescusabilità’. 
Non condivisibili le considerazioni svolte sul punto dalla 
difesa del Sindaco: come affermato dal Giudice di appello 
di questa Corte in analoghe situazioni, il Responsabile del 
procedimento nella gestione delle pratiche deve farsi ca-
rico personalmente ed autonomamente di utilizzare ogni 
mezzo a sua disposizione per il raggiungimento del fine, 
assumendo tanto i poteri di indirizzo quanto quelli propul-
sivi di guida e di coordinamento, in ordine a tutti gli atti 
della procedura che gli viene affidata.”
Commento: 
Il Comune non ha molti abitanti, per cui il Sindaco svolge 
anche la funzione di “Responsabile” di un Servizio. Quin-
di, tutti i controlli interni avrebbero dovuto funzionale (Se-
greteria, Ragioneria, Revisore). 
Il Sindaco ha voluto affidare il Servizio ad una Società che 
non possedeva tutti i requisiti previsti dal bando di gara o 
dalle disposizioni legislative, nazionali o regionali; la So-
cietà illegittimamente esclusa presenta ricorso e vince la 
causa, sia presso il Tar che presso il Consiglio di Stato. 
Il Comune deve pagare i danni e le spese legali sue e 
della controparte. È interessante l’affermazione dei poteri/
doveri del Rup.
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SCADENZARIO
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’approvazione 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.

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 
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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.

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.
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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 
reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione. Contestualmente, con Delibe-
razione 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.

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).

Obblighi di pubblicazione web in materia di personale 
Scade oggi il termine per la pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati relativi al 1° trimestre 2020 del costo comples-
sivo 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 pubblica-
zione, sul sito istituzionale, dei tassi di assenza del personale nel 1° trimestre 2020 (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.
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09   Sabato 9 maggio 

Presentazione rendiconto da parte del Consiglio Comunale
Messa a disposizione del Consiglio di ciascun Ente della proposta di deliberazione del rendiconto 2020 insieme alla 
Relazione dell’Organo di Revisione, questo come termine convenzionale, in vista della deliberazione consiliare di ap-
provazione nel termine massimo del 31 Maggio, così da permettere di esaminare il rendiconto entro un termine, non 
inferiore a venti giorni dal termine per l’approvazione, stabilito dal regolamento di contabilità, ai sensi dell’art. 151, com-
ma 7 e art. 227, comma 2, del Tuel.

15   Venerdì 15 maggio 

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).

Partecipazioni pubbliche - acquisizione provvedimenti di revisione periodica e censimento delle partecipazioni 
e dei rappresentanti al 31 dicembre 2018.
Scade oggi il termine per l’invio, mediante l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, dei dati relativi alla revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione (art. 20 del Dlgs. 
n. 175/2016 - Tusp) e delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti delle Amministrazioni negli Organi di 
governo di Società ed Enti al 31 dicembre 2018 (art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014).

 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%

(*) 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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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

mailto:segreteria.abbonamenti%40centrostudientilocali.it?subject=

