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WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

In questo periodo di emergenza sanitaria, di cui non defi-
nibili i tempi di risoluzione, le Ragionerie degli Enti Locali, 
dopo il differimento dei termini di scadenza del Rendiconto 
(e del Bilancio di previsione), sono specificatamente affac-
cendate nel mettere a fuoco il possibile impiego delle ri-
sorse di entrata che il Legislatore ha legittimato per finan-
ziare - nel 2020 - le iniziative di spesa corrente necessarie 
a tutelare la salute dei cittadini. 
Una, in particolare, è sotto la lente di analisi di molti Re-
sponsabili finanziari e, quindi, segnaliamo all’attenzione 
dei Revisori: i proventi dei titoli abilitativi edilizi previsti dal 
Dpr n. 380/2001 e le correlate sanzioni, eccetto quelle di 
cui all’art. 31, comma 4-bis. Ora, queste risorse, in deroga 
temporanea (solo per il 2020) ai precetti (sulla destina-
zione esclusiva e senza vincoli temporali) di cui all’art. 1, 
comma 460, Legge n. 232/2016, come modificato dall’art. 
1-bis, comma 1, del Dl. n. 148/2017, potranno essere uti-
lizzate per gli obiettivi previsti dall’art. 109, comma 2, Dl. 
n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia), e cioè:
- prioritariamente, ai fini del riequilibrio di bilancio; 
- per la copertura di spese correnti conseguenti all’emer-

genza “Covid-19”;
a cui vanno integrate le ipotesi d’uso previste dall’art. 1, 
comma 460, Legge n. 232/2016, ovvero: 
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri sto-

rici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione e demolizione di 

costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a 

uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del 

paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della miti-

gazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela 
e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agri-
coltura nell’ambito urbano;

- spese di progettazione per opere pubbliche.
A nostro giudizio, però, nella convulsa gestione che ca-
ratterizzerà la vita dei Municipi, nei prossimi mesi, il pro-
blema del sollecito recupero di nuove risorse da spendere 
sarà “superato” da un’ulteriore criticità: gli Enti andranno 
incontro a monumentali criticità non di accertamento, ma 
di riscossione delle entrate. E’ chiaro che, in un simile con-
testo, per l’Organo di Revisione diventa centrale il tema 
del monitoraggio della conduzione, da parte dell’ufficio di 
ragioneria comunale, del Fcde, in ogni sua fase funzio-
nale. Soprattutto a motivo di molte novità legislative che 
riguardano il Fcde la cui gestione, se dovesse entrare in 
“crisi”, potrebbe veramente “allontanare” gli Enti dal cam-
mino di “sana gestione economico–finanziaria”. 
Vediamo, nel prosieguo, quali sono le tematiche che po-
trebbero porre i Comuni in grosse difficoltà, causando un 
deciso aumento del tasso di rischio-complessità per l’ope-
rato del Revisore. 
La Corte Costituzionale (Sentenza n. 4/2020) ha “cassato” 
le norme di legge che consentivano una sorta di “congiun-
zione” tra Fal e Fcde, assumendo l’illegittimità costituzio-
nale dell’art 2, comma 6, del Dl. n. 78/2015, e dell’art 1, 
comma 814, della Legge n. 205/2017, per incompatibilità 
con gli artt. 81, 97, comma 1, e art. 119, comma 6, della 
Costituzione, derivandone il divieto, per gli enti, di utiliz-
zare le anticipazioni di liquidità (Fal) per attutire il peso 
dell’accantonamento al Fcde e “migliorare” il risultato di 
amministrazione. 
I citati precetti di legge consentono invece ai Comuni di 
utilizzare, per gli accantonamenti del Fcde (da inserire fra 
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le quote accantonate del risultato di amministrazione), le 
somme ricevute per il rispetto dei tempi di pagamento dei 
debiti commerciali da Cassa DD.PP. e non ancora rimbor-
sate, producendo l’effetto “netto” di accantonare meno ri-
sorse e, dunque, ridurre il disavanzo. 
Tuttavia, la “bocciatura” esonera gli Enti dal riapprovare, 
risalendo all’indietro, tutti i rendiconti antecedenti alla Pro-
nuncia costituzionale. La Corte Costituzionale ritiene suf-
ficiente la corretta rideterminazione dei singoli disavanzi 
dopo una regolare computazione degli accantonamenti 
al Fcde secondo le disposizioni per tempo vigenti in cia-
scuno dei pregressi esercizi interessati. Su questo tema, 
la Sezione di controllo calabrese (Corte dei Conti, Sez. 
Regionale Calabria, Delibera n. 17/2020) delinea un per-
corso di ripristino del Fondo anticipazioni di liquidità, con 
scorporo dal Fcde nell’anno 2020, gravido però di effetti 
sia sul bilancio di previsione che sul conto consuntivo. 
Secondo la Corte, supponendo che l’Ente abbia fatto con-
fluire nel Fcde l’intero ammontare dell’anticipazione di li-
quidità ricevuta, sottoscrivendo, ad esempio, un rimborso 
trentennale: effettuato lo scorporo, il Comune si trovereb-
be con un maggior disavanzo effettivo, a partire dall’anno 
2015 a seguito del passaggio ai principi di contabilità ar-
monizzata, di pari importo. Questo maggior disavanzo, da 
ripianarsi in 30 anni, a partire dal bilancio 2015, andrebbe 
ad incrementare – nel bilancio di previsione 2020 – l’e-
ventuale disavanzo da riaccertamento straordinario dei 
residui attivi e passivi. 
Nel conto consuntivo il Fondo anticipazioni di liquidità an-
drebbe iscritto per la quota residua da rimborsare dimi-
nuita annualmente della quota rimborsata. Riguardo ai 5 
anni di bilancio caratterizzati dalla mancata imputazione 
del maggior disavanzo e dalla spesa tuttavia sostenuta, 
la Magistratura contabile calabrese accorda agli Enti la fa-
coltà di reintegrare il disavanzo non coperto nel restante 
arco temporale rimanente dei 25 anni senza un piano di 
contenimento vincolato, ma secondo un’aliquota di ridu-
zione decisa discrezionalmente dalle Amministrazioni lo-
cali. 
In alternativa al percorso sopra descritto, l’emendamento 
proposto nella legge di conversione del Milleproroghe (Dl. 
n. 162/2019, convertito con Legge n. 8/2020) prevede in-
vece che l’Ente rilevi - in entrata del bilancio di previsione 
2020 (con variazione da effettuare a seguito dell’appro-
vazione del rendiconto 2019 - l’intero importo dell’accan-
tonamento nel Fal per il pagamento delle quote capitali 
residue (periodo 2020-2044), iscrivendo il medesimo am-
montare nella spesa al Tit. IV, ma al netto del rimborso 
della quota capitale effettuata nell’esercizio. 
A partire dal bilancio 2021, fino a completo utilizzo del Fal, 

il Comune (anche in disavanzo) applicherà, nella parte 
entrata del bilancio di previsione di ciascun esercizio, il 
fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente (quota 
residua del conto consuntivo), stanziando, nella spesa, il 
medesimo Fondo al netto del rimborso dell’anticipazione 
effettuata nell’esercizio.
Vista la prossima scadenza – del 31 Maggio – per l’ap-
provazione del Rendiconto 2019, segnaliamo che, con 
quest’ultimo, entra a regime la regola generale (metodo 
ordinario) di calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità. 
Molti Comuni potrebbero avere grossi problemi nella fru-
izione del ripiano speciale previsto dal Decreto Millepro-
roghe (Dl. n. 162/2019, convertito con Legge n. 8/2020) 
in caso di disavanzo generato dal passaggio dal metodo 
semplificato a quello ordinario. Il paragrafo 3.3, Allegato n. 
4/2 al Dlgs n. 118/2011, in riferimento alla costituzione del 
Fcde, ha previsto la facoltà, fino al rendiconto 2018, di de-
terminare il Fcde in misura ridotta, per un valore non infe-
riore all’importo risultante dalla seguente formula: + Fondo 
crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 
al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce – gli 
utilizzi del Fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per 
la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l’importo defi-
nitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il 
Fcde, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. 
Il principio contabile ha altresì specificato che la fruizione 
di tale possibilità non avrebbe dovuto comportare disa-
vanzi nell’esercizio 2019, anno di passaggio obbligato dal 
metodo semplificato a quello ordinario. 
Dal Rendiconto 2019 il Metodo ordinario di determinazio-
ne del Fcde acquisisce quindi obbligatorietà: nell’Allegato 
C, l’accantonamento (inserito nella colonna E) non potrà 
essere inferiore a quello minimo (riportato nella colonna 
D). Rientra nella discrezionalità del Responsabile finan-
ziario dell’Ente l’opzione sulla “profondità” del livello di 
analisi delle voci su cui calcolare il Fcde: fare riferimento 
alle tipologie di entrata o scendere a un maggiore livello 
di dettaglio (categorie, capitoli o articoli). Ricordiamo che 
non richiedono l’accantonamento: i crediti da altre Pa, 
quelli assistiti da fideiussione e le entrate tributarie che, 
sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa o 
gestite per conto di un altro ente. L’importo dell’accanto-
namento è subordinato all’andamento della riscossione, 
calcolata come media tra incassi in conto residui e residui 
iniziali degli ultimi cinque anni chiusi. 
Fermo restando l’obbligo di accantonare lo stanziamento 
minimo, è possibile stanziare importi superiori, dandone 
motivazione nella relazione al bilancio. Attenzione all’Al-
legato a/1 al risultato di amministrazione (Rendiconto): le 
prime 2 colonne devono rilevare il Fondo accantonato al 
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31 dicembre 201X-1 e quello applicato al bilancio 201X. Il 
Fcde al 31 dicembre dell’esercizio rendicontato (201X) va 
riportato nell’ultima colonna (E). Se il Fondo finale risulta 
maggiore, la differenza è iscritta nella colonna (C) riferita 
al Fcde stanziato nel bilancio di previsione, entro il limite 
dello stanziamento definitivo. Se lo stanziamento non fos-
se capiente, la differenza andrebbe indicata nella colonna 
D, relativa alla variazione degli accantonamenti effettuata 
in sede di rendiconto. Nel caso opposto, invece, la diffe-
renza dovrebbe iscriversi con il segno (-) nella colonna 
degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (D).
All’evidenziarsi di un disavanzo causato dal passaggio dal 
Metodo semplificato a quello ordinario, l’Ente può avviare 
l’iter di ripiano speciale previsto dall’art. 39-quater del Dl. 
n. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020 (c.d. Decreto 
Milleproroghe), recuperando così il disavanzo (la differen-
za tra l’importo del Fcde accantonato nel risultato di am-
ministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 
e l’importo del Fcde accantonato in sede di approvazione 
del rendiconto 2019), dall’esercizio finanziario 2021, in un 
massimo di 15 annualità costanti. Il piano di recupero va 
adottato con deliberazione consiliare, acquisito il parere 
dell’Organo di revisione, entro 45 giorni dall’approvazione 
del rendiconto. L’omessa adozione della delibera è equi-
parata alla mancata approvazione del rendiconto. Ai fini 
del rientro potranno essere impiegate le economie di spe-
sa e tutte le entrate, tranne quelle provenienti da prestiti e 
quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i pro-
venti dell’alienazione di beni patrimoniali disponibili e le 
altre entrate in conto capitale. Fino a quando il Fondo non 
risulta adeguato all’importo minimo previsto dal Principio, 
l’Ente non può applicare l’avanzo di amministrazione di-
sponibile e non è fruibile la possibilità di utilizzare i pro-
venti delle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote 
capitali dei mutui/prestiti obbligazionari in ammortamento. 
Si evidenzia che nella Relazione tecnica di accompagna-
mento inviata all’Ufficio Legislativo sulla legge di conver-
sione al Decreto Milleproroghe (Dl. n. 162/2019, converti-
to con Legge n. 8/2020), il Mef ha paventato un possibile 
contrasto tra il disposto legislativo e l’orientamento della 
Consulta, la quale già si era opposta - con pronuncia d’in-
costituzionalità - avverso soluzioni normative abilitanti il 
riassorbimento di disavanzi su un’estensione temporale 
decisamente dilatata oltre il ciclo del bilancio, con effetti 
non virtuosi in un’ottica di equità intergenerazionale.
Un’altra tematica che potrebbe “appesantire” di contenu-
ti critici il lavoro dell’Organo di Revisione è collegata ai 
crediti derivanti dalle richieste di rimborso delle spese di 
demolizione per abusi edilizi, caratterizzati da un accanto-
namento minimo del 20% al Fcde. 

Strettamente connessi all’argomento i tratti di criticità sot-
tesi alle connessioni contabili tra il Fcde e la restituzione, 
da parte degli Enti locali, alla Cassa DD.PP. dell’anticipa-
zione derivante dal Fondo per le demolizioni delle opere 
abusive (Dl. n. 269/2003). Le partite di credito derivanti 
dai rimborsi chiesti ai responsabili degli abusi edilizi per le 
spese di demolizione esigono un accantonamento al Fcde 
per almeno il 20% delle entrate. Si tratta di una soglia mi-
nima introdotta - come novità - rispetto alle già esistenti 
regole di costituzione del Fcde dal Decreto del 1° agosto 
2019 (undicesimo correttivo dell’armonizzazione contabi-
le), che ha modificato il Principio contabile applicato n. 4/2 
della contabilità finanziaria. Il Legislatore armonizzato evi-
denzia l’esigenza di provvedere, negli esercizi successivi, 
ad accantonare nel Fcde una quota almeno pari al 20% 
del residuo attivo sino al momento della restituzione totale 
dell’anticipazione alla Cassa depositi e prestiti.
In riferimento al Fondo per le demolizioni delle opere abu-
sive segnaliamo alcuni aspetti, relativi al rimborso dell’an-
ticipazione, messi in luce dal decreto del 1° agosto 2019, 
correlati al Fcde, che riteniamo essenziali:
 - l’obbligazione concernente il rimborso dell’anticipazione, 
a carico dei Comuni, è esigibile nel medesimo esercizio 
in cui l’anticipazione è erogata, con la conseguenza che 
l’impegno deve essere imputato al medesimo esercizio 
di accertamento dell’entrata;

 - contabilmente, l’entrata deve essere iscritta al Tit. VI 
(accensione di prestiti), mentre la spesa per il rimborso 
deve essere impegnata nel Tit. IV (rimborsi).

Qualora le somme anticipate non venissero rimborsate nei 
tempi e secondo le modalità prescritte, il Ministero dell’In-
terno surrogherebbe l’Ente inadempiente reintegrando 
Cassa DD.PP., trattenendo poi le somme su quanto da 
trasferire al Comune interessato.
Anche nel contesto del Piano economico finanziario rela-
tivo alla Tari il Fcde potrebbe rappresentare un momento 
di riscontro di sostanziale difficoltà per il Revisore. Entro 
il 30 Giugno (per il 2020) gli Enti territorialmente compe-
tenti (gli Ato, nelle Regioni che hanno istituito gli ambiti, 
ovvero i Comuni) hanno l’onere di elaborare e validare, 
in conformità ai nuovi precetti delineati da Arera (Autori-
tà Regolazione Energia Reti Ambiente) con la Delibera n. 
443/2019, il Piano economico finanziario (Pef) finalizzato 
alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 
L’operazione consta di un passaggio piuttosto complesso: 
il ricomputo dei Pef 2018 e 2019 in base al Metodo tarif-
fario rifiuti, associato al raffronto con i Pef già deliberati, ai 
fini non solo della determinazione del conguaglio (positivo 
o negativo), ma anche della quantificazione del Pef 2020, 
vincolato ora al trend di incremento tariffario precisato da 
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Arera. Visto il necessario approvvigionamento, presso i 
gestori, dei dati pertinenti (risultanti da fonti contabili ob-
bligatorie, ovvero da documenti consuntivi ufficiali come: 
conto economico, stato patrimoniale, libro dei cespiti 
ammortizzabili) per quantificare le voci di costo rilevanti 
nell’ottica del Pef, tra queste, di sicura rilevanza per i Co-
muni in regime Tari, è quella connessa alla svalutazione 
dei crediti. Sul punto, risulta centrale l’art. 14 del Metodo 
tariffario rifiuti Arera in quanto, ammettendo al riconosci-
mento tariffario gli accantonamenti per la svalutazione dei 
crediti, introduce una nuova distinzione tra:
 - Tari tributo: importo riconoscibile non superiore all’80% 
di quanto previsto dalle norme sul Fondo crediti di dub-
bia esigibilità (punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 
118/2011), e

 - tariffa corrispettiva, per un ammontare non superiore 
al valore massimo previsto dalle norme fiscali (pari allo 
0,5% annuo del valore nominale dei crediti fino a rag-
giungere il massimo 5% del medesimo valore). 

La differenziazione è esiziale, in quanto permette agli enti 
di “riprendere”, tramite le tariffe, una buona parte delle 
risorse accantonate - negli ultimi anni - in bilancio per il 
Fcde in conformità ai precetti dell’armonizzazione conta-
bile. L’art. 6.2 del Metodo tariffario rifiuti dispone che i costi 
di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascuna an-
nualità 2020 e 2021 per il servizio del ciclo integrato siano 
determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di 
riferimento, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. 
Ciò implica l’assunzione, per il 2020, del Fcde relativo 
all’anno 2018, come risultante da due riferimenti alterna-
tivi:
1. per i Comuni dotati di contabilità economico patrimo-

niale: il costo rilevato nel conto economico dell’eserci-
zio 2018 a titolo di svalutazione crediti relativo al piano 
finanziario della Tari;

2. per gli Enti ancora sprovvisti di contabilità economico 
patrimoniale: lo stanziamento definitivo del bilancio di 
previsione 2018 o, in alternativa (percorso consigliato), 
l’aumento del Fcde, riferito alla Tari, registrato nel 2018, 
calcolato come differenza tra l’importo risultante al 1° 
gennaio 2018 nel risultato di amministrazione 2017 e 
quello risultante al 31 dicembre 2018 e stanziato nel 
risultato di amministrazione 2018. 

Dopo tante “fonti” di criticità, due aspetti positivi: 
 - la Manovra 2020 (Legge n. 160/2019) offre ai Comuni, 
come misura di flessibilità, la possibilità di ridurre il Fon-
do crediti di dubbia esigibilità; 

 - l’accertamento esecutivo (riforma della riscossione) 
come leva di taglio dell’accantonamento al Fcde.

Sugli obblighi di accantonamento minimo al Fcde che, pri-

ma della Manovra 2020, imponevano di rilevare, nel bilan-
cio di previsione 2020, il 95% dell’accantonamento quan-
tificato nell’Allegato al bilancio riguardante il Fondo stesso 
(contro l’85% del 2019) e il 100% dal 2021, il Legislatore 
è intervenuto (art 1, commi 79 e 80, Legge n. 160/2019) 
introducendo 2 misure agevolative:
1. gli Enti in regola con i tempi di pagamento dei debiti 

commerciali e rispettosi del precetto di legge che co-
stringe gli stessi ad una riduzione del 10% del debito 
commerciale residuo al termine dell’anno precedente 
(per importi di debito superiore al 5% delle fatture rice-
vute) rispetto allo stock sussistente alla data di chiusura 
del penultimo esercizio anteriore: nel 2020 e 2021 po-
tranno ridurre il Fcde al 90%; 

2. per le entrate oggetto della riforma della riscossione, i 
Comuni possono ora computare il Fcde considerando 
la capacità di incasso prevista a fine esercizio, calcolata 
come rapporto tra gli incassi complessivi (c/competen-
za più c/residui) e gli accertamenti di competenza. Per 
attivare questa leva di riduzione dell’accantonamento 
è però indispensabile l’avallo del parere favorevole 
dell’Organo di Revisione.

La c.d. Riforma della riscossione concerne le entrate tribu-
tarie ed extratributarie degli Enti Locali, ad eccezione dei 
proventi da violazioni al codice della strada. La variazione 
di bilancio per ridurre l’accantonamento al Fcde è di com-
petenza consiliare e va effettuata entro il 30 novembre 
(art. 175, comma 3, del Tuel), anche se risulta opportuna 
una sistematica valutazione in sede di verifica degli equili-
bri. Il “rafforzamento” dell’appoggio motivazionale al prov-
vedimento autorizzativo, spesso necessario per acquisire 
il parere dei revisori, passa attraverso la dimostrazione 
dell’acquisita “dinamicità” delle riscossioni, documentata 
anche in relazione ai flussi di cassa già registrati. Atten-
zione, quindi, alla ponderazione dei flussi di cassa pro-
spettici. 
Il Dm.. 1° agosto 2019 (11° decreto correttivo dell’armo-
nizzazione) ha individuato due saldi di competenza finan-
ziaria aggiuntivi rispetto all’avanzo/disavanzo di compe-
tenza, che gli enti devono determinare già dal rendiconto 
2019: l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessivo. Fer-
mo restando l’obbligo di conseguire un risultato di com-
petenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al 
rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta 
l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consunti-
vo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripia-
no del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli 
accantonamenti. E’ questo il saldo veramente rilevante, 
in quanto coglie gli effetti - sulla gestione di competenza 
- degli accantonamenti e delle entrate vincolate. Va sotto-
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lineato un punto: la quota da considerare accantonata a 
Fcde prodotta dalla gestione e da portare in detrazione dal 
risultato di competenza, non è mai superiore alla differen-
za tra l’Fcde calcolato a rendiconto e quanto accantonato 
a questo titolo l’anno precedente. Se il Fondo stanziato a 
preventivo è superiore a questa differenza, nell’equilibrio 
di bilancio la quota che rileva coincide esattamente con il 
“gap” mancante per giungere all’ammontare del Fcde ac-
cantonato nel risultato di amministrazione in ottemperan-
za ai principi contabili. In quest’ottica, il metodo previsto 
dai principi contabili, basato sul rapporto tra accertamenti 
ed incassi della sola competenza, comporta nel preven-
tivo un accantonamento superiore rispetto alla congruità 
verificata a rendiconto. Il precetto contenuto nel comma 
80 dell’art 1, Legge n. 160/2019, cerca di correggere tale 
“criticità”. 
Raccomandiamo di verificare lo scostamento effettivo re-
gistrato negli anni passati tra quanto accantonato in pre-
ventivo e l’aumento del Fondo registrato nel risultato di 
amministrazione rispetto a quanto accantonato nell’eser-
cizio immediatamente precedente: potrebbe manifestarsi 
un disavanzo, visto che un accantonamento sottostimato 
obbliga l’ente a vincolare, nel risultato di amministrazione, 
le risorse necessarie per costituire il Fcde.
Concludiamo l’esposizione invitando il Revisore ad una 
riflessione sulla reale natura del Fcde. Da talune prospet-
tive quest’ultimo potrebbe apparire un istituto di difficile 
approccio per chi ha l’onere di verificarne le dinamiche. 
In realtà va sempre tenuto presente che parliamo di un 
Fondo rischi obbligatorio con diversa funzione tra bilancio 
di previsione e rendiconto: di riduzione della spesa nel pri-
mo, di rettifica nel secondo. 
Il tema della diversità di obiettivi e di calcolo del Fcde nelle 
2 dimensioni: del bilancio di previsione e del rendiconto, 
trova un approfondimento decisamente interessante nella 
Deliberazione n. 196/2019 della Corte dei conti, Sezione 
regionale di controllo per la Campania. 
La Magistratura contabile campana parte da 2 assunti che 
chiariscono la natura del Fcde:
 - è un fondo rischi obbligatorio, ma “atipico”, posto che 
non si fa garante di un evento futuro ed incerto, ma di un 
rischio organizzativo costante ed attuale: ciò comporta 
l’adozione, per valutare il presente, di un criterio storico 
standard (costante nel tempo); 

 - la sua intrinseca funzione è quella di misurare il valore 
(fondo rettificativo) di un’attività patrimoniale, il credito, 
in ragione della capacità di riscossione, senza alcuna 
distinzione, sotto questo profilo, tra Fcde a preventivo e 
a consuntivo. In tutte e 2 le dimensioni la sua capacità di 
riscossione è misurata attraverso un confronto tra crediti 
iniziali e riscossioni entro un’estensione temporale de-

terminata: il quinquennio precedente.
I punti di principio che si possono desumere sono i se-
guenti: 
 - nel bilancio di previsione il Fondo “limita” le autorizzazio-
ni di spesa, dando una misura della capacità degli ac-
certamenti di competenza di tradursi in incassi e, quindi 
della sostenibilità finanziaria dello stock di obbligazioni 
passive esigibili poste in capo all’Ente. Ciò si concreta 
in una “svalutazione” condotta mediante un indice che 
pone in relazione la serie storica degli accertamenti 
previsionali (denominatore) con quella delle correlate 
riscossioni (numeratore); 

 - nel rendiconto il Fondo funge da leva rettificativa dei 
crediti residui complessivamente confluiti nel risultato di 
amministrazione, rapportando la serie storica dei residui 
inziali (a denominatore) e quella delle riscossioni (a nu-
meratore).

La Sezione regionale di controllo Campania ha fornito 
questi riscontri sollecitata, su queste tematiche, dalla ri-
chiesta di un Comune che chiedeva chiarimenti sull’ac-
cantonamento al Fcde riguardo alla Tari. Su tale specificità 
la Corte dei conti ha precisato che nella determinazione 
dei costi del servizio inseriti nel Pef, è necessario conside-
rare, oltre ai crediti inesigibili, ovvero quelli per i quali non 
sussistono più fondate speranze di riscossione (per in-
tervenuta decadenza o prescrizione, ovvero perché sono 
state infruttuosamente esperite tutte le azioni cautelari ed 
esecutive, etc..), anche l’accantonamento al Fondo rischi 
su crediti, volto ad anticipare le future inesigibilità. 
In riferimento alla ponderazione di quest’ultima posta va 
segnalato che:
1. Arera riconosce il solo criterio fiscale (regola che si rive-

la spesso azzardata); 
2. il Fondo rischi su crediti, nella gran parte dei casi, risul-

ta essere un “sottoinsieme” del Fcde (quest’ultimo fre-
quentemente è superiore alla quota inserita nel piano 
finanziario), a motivo dei diversi criteri di determinazio-
ne delle due voci, una basata sulla presumibile futura 
inesigibilità e l’altra, il Fcde, calcolata in base al tas-
so medio, degli ultimi 5 anni, di mancata riscossione a 
competenza, tasso che risente negativamente oltre che 
delle inesigibilità, anche della lentezza della riscossione 
dei crediti.

La Corte campana conclude affermando che l’Ente deve 
dare copertura alla quota del Fcde calcolato sulla Tari ec-
cedente l’importo del Fondo rischi su crediti riportato nel 
Pef, con differenti risorse del bilancio. La differenza tra i 
2 Fondi misura proprio la quota di spesa “frenata” dalla 
lacunosa capacità del Comune di incassare entrate di per 
sé esigibili.
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NOTIZIARIO DI SETTORE

È stata pubblicata sul sito della Ragioneria dello Stato la 
Circolare 20 febbraio 2020, n. 3, relativa al triennio for-
mativo 2020-2022, contenente le Istruzioni in materia di 
formazione continua dei Revisori legali iscritti nel Registro 
per l’anno 2020, così come stabilito dall’art. 5 del Dlgs. 27 
gennaio 2010, n. 39, modificato dal Dlgs. 17 luglio 2016, 
n. 135.
La Circolare illustra le modalità di erogazione dei corsi di 
aggiornamento professionale, le procedure per l’accredi-
tamento degli Enti formatori eventualmente interessati, la 
disciplina prevista per il riconoscimento della formazione 
svolta presso gli Ordini professionali e le Società di revi-
sione legale iscritte al Registro.
Nella sintesi del quadro adempimentale per il triennio 
2020-2022, il Mef conferma come il sistema della forma-
zione continua per i Revisori legali si regga su 3 diversi 
canali di formazione: 
 - la formazione diretta del Mef; 
 - la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e 
privati accreditati;

 - il riconoscimento della formazione professionale con-
tinua per i Professionisti iscritti in Albi professionali e i 
responsabili della revisione e collaboratori delle Società 
di revisione.

I corsi di formazione devono avere ad oggetto i contenu-
ti elencati nel Programma annuale, adottato, in relazione 
all’anno 2020, con Determina del Ragioniere generale del-
lo Stato Mef – RgS, Prot. n. 17461 del 27 gennaio 2020, 
pubblicata sul sito della revisione legale (http://www.revi-
sionelegale.mef.gov.it).
L’obbligo formativo, come è risaputo, consiste, per il Revi-
sore iscritto al Registro, nel maturare ogni anno almeno 20 
crediti, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti (ge-
stione del rischio e controllo interno, principi di revisione 
nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della 
revisione legale previsti dalla Direttiva 2006/43/CE, come 
modificata dalla Direttiva 2014/56/UE, disciplina della re-
visione legale, deontologia professionale e indipendenza 
e tecnica professionale della revisione). Confermata dalla 
Circolare Mf-RgS la proporzionalità tra ora di formazione 

e credito, in ragione di un credito maturato per ogni ora 
di formazione, ed il fatto che i corsi possano essere fruiti 
interamente a distanza, interamente in aula o in parte a 
distanza e in parte in aula (per inciso, nell’ambito dello 
stesso triennio, il medesimo corso non consente di matu-
rare ulteriori crediti formativi).
Tra i passaggi significativi, segnaliamo quello afferente la 
formazione acquisita dai Professionisti iscritti al Registro 
dei Revisori presso gli Albi professionali di appartenenza, 
della quale ne viene confermato il riconoscimento come 
“equivalente”, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del Dlgs. n. 
39/2010, purché conforme al programma di aggiornamen-
to professionale adottato annualmente dal Ragioniere 
generale dello Stato, ovvero, in relazione al 2020, con la 
Determina prima sopra citata. Non richiedendo la legge 
comunicazioni preventive ai fini del riconoscimento, è così 
sufficiente che una comunicazione via Pec sia trasmessa 
successivamente alla conclusione dell’attività di formazio-
ne.
In tema di esoneri e di fase transitoria, la Cm. n. 3, preci-
sa che “tutti gli iscritti al Registro sono assoggettati all’ob-
bligo formativo in ragione dell’iscrizione senza che rilevi 
la titolarità di incarichi, l’età anagrafica o di iscrizione o 
qualsiasi condizione dell’iscritto. In altre parole, l’obbligo è 
generalizzato e, a titolo di esempio, è assoggettato anche 
l’iscritto che non ha mai accettato né svolto incarichi di 
revisione legale dei conti; è del tutto indifferente la colloca-
zione nelle Sezioni A o B del Registro (antecedentemente 
al Dlgs. n. 135/2016, denominate rispettivamente degli at-
tivi e degli inattivi). Non sono infatti in alcun caso previsti 
né deroghe, né esenzioni, né esoneri. In ragione di tale 
assenza di eccezioni, il Ministero mette a disposizione 
degli iscritti una offerta formativa a distanza, in modo da 
agevolare l’assolvimento dell’obbligo. In via generale, si 
presume che gli iscritti che svolgono qualsiasi tipo di atti-
vità lavorativa (tanto più se riguardante lo svolgimento di 
incarichi di revisione legale o di attività cui abilita l’iscrizio-
ne al Registro) siano in grado di adempiere anche agli ob-
blighi formativi. Coerentemente con quanto evidenziato, 
sono invece esentati i Revisori legali sospesi dal Registro 

Formazione professionale dei Revisori legali
emanata la Circolare della Ragioneria dello Stato per il 
triennio formativo 2020-2022
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ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e), e dell’art. 24-bis del 
Dlgs. n. 39/2010 a decorrere dalla data del provvedimen-
to di sospensione. L’eventuale revoca della sospensione 
non esime gli interessati dall’assolvimento del debito for-
mativo pregresso”.
Per quanto attiene invece ai Revisori legali iscritti nel Re-
gistro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione continua 
decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di 
pubblicazione del Provvedimento di iscrizione nella Gaz-
zetta Ufficiale, così come per i Revisori che presentano 
istanza di cancellazione volontaria, i quali non sono chia-
mati ad effettuare la formazione a decorrere dall’anno in 
cui presentano la relativa istanza (anche qualora il Decre-
to di cancellazione fosse pubblicato in G.U. l’anno succes-
sivo): “sarebbe contraddittorio infatti richiedere a coloro 
che, presentando una istanza di cancellazione, dichiarano 
di fatto di non intendere assumere ulteriori incarichi di revi-
sione legale, il rispetto di obblighi finalizzati al più adegua-
to svolgimento degli stessi” (mentre ovviamente devono 
averli svolti correttamente ed interamente negli anni pre-
cedenti alla cancellazione).
Trattando di sanzioni, il Mef-RgS, oltre a ricordare il siste-
ma sanzionatori per coloro che non assolvono l’obbligo 
formativo in oggetto, contenuto agli artt. 24 e 25 del Dlgs. 
n. 39/2010. Al riguardo, salvo diverse future indicazioni, 
il Ministero procede alla ricognizione dell’assolvimento 
dell’obbligo da parte dei singoli iscritti a decorrere dal ter-
mine per la trasmissione dei crediti relativi all’ultimo anno 
di ciascun triennio.
Riguardo al differimento dell’obbligo formativo relativo al 
2017 al 31 dicembre 2018, disposto con Circolare 19 otto-
bre 2017, n. 28, si ritiene opportuno considerare rispettati, 

ai fini pratici, gli obblighi formativi per le suddette annualità 
ove l’iscritto al Registro abbia maturato complessivamen-
te, alla data del 31 dicembre 2018, quaranta crediti forma-
tivi di cui almeno 20 caratterizzanti.
Ed infine, l’annunciata proroga parziale per il triennio 
2017-2019: “in via eccezionale, poiché non è stato ancora 
adottato il Regolamento sanzionatorio, si informa che si 
intende assegnare agli iscritti al Registro non in regola con 
gli obblighi formativi, anche per uno soltanto degli anni 
2017, 2018 o 2019, un termine entro il quale regolarizzare 
– esclusivamente utilizzando la Piattaforma Mef dedicata 
– il debito pregresso al 31 dicembre 2019. Al riguardo, si 
trasmetterà agli interessati una comunicazione individuale 
tramite l’indirizzo Pec comunicato nell’area riservata del 
Portale della revisione legale”.
La Circolare n. 3 in commento contiene anche il link at-
tivo per scaricare l’istanza di accreditamento, lo schema 
di convenzione aggiornato e la modulistica da compilare, 
sottoscrivere e inviare, al Mef unitamente al Programma 
di formazione che si intende proporre.  Il foglio in formato 
.CSV deve essere utilizzato per la trasmissione dei cre-
diti anche da parte delle Società iscritte al Registro che 
intendono avvalersi del riconoscimento della formazione 
organizzata internamente, nel rispetto delle condizioni di 
legge, illustrate nelle Faq pubblicate sul sito in materia. 
Allegato alla Circolare le Istruzioni operative per la com-
pilazione del modello di trasmissione dei crediti formativi 
maturati dai partecipanti ai corsi.
Per potervi accedere occorre cliccare sul seguente 
link https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/
opencms/notizie/CIRCOLARE-RGS-DEL-20-FEBBRAIO-
2020-N.3-TRIENNIO-FORMATIVO-2020-2022/.

Con la Informativa n. 26/2020, il Consiglio nazionale dei 
Dottori commercialisti e degli esperti contabili ha comuni-
cato la proroga dei termini, per l’assolvimento dell’obbligo 
formativo relativo al triennio 2017–2019, al 30 settembre 
2020, come termine utile al fine di conseguire i crediti for-
mativi richiesti.
La Delibera, assunta nella seduta del 18 marzo 2020, pro-
rogando al 30 settembre 2020 il termine utile al consegui-
mento dei crediti formativi professionali per l’assolvimento 

dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, con-
sente la partecipazione ad eventi formativi accreditati, ma 
solo a quelli con codici materie “non utili” per la formazio-
ne dei Revisori legali.
Atteso che tale proroga viene concessa limitatamente al 
conseguimento dei Cfp ordinari “non utili per la revisione 
legale” (in tale ambito sono ricompresi anche i crediti ob-
bligatori di cui all’art. 5, comma 2 e all’art. 6, comma 1 del 
Regolamento “FPC”), conseguentemente i crediti formati-

Crediti formativi 2017-2019
comunicazione del Cndcec sulla proroga per poterli 
conseguire

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/CIRCOLARE-RGS-DEL-20-FEBBRAIO-2020-N.3-TRIENNIO-FORMATIVO-2020-2022/
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/CIRCOLARE-RGS-DEL-20-FEBBRAIO-2020-N.3-TRIENNIO-FORMATIVO-2020-2022/
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/CIRCOLARE-RGS-DEL-20-FEBBRAIO-2020-N.3-TRIENNIO-FORMATIVO-2020-2022/
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È stato pubblicato sul sito web del Ministero dell’Interno, 
Dipartimento Affari interni e territoriali, il Decreto ministe-
riale 19 febbraio 2020, di modifica dell’Elenco dei Revisori 
dei conti degli Enti Locali, in vigore dal 1° gennaio 2020. 
La modifica, che comprende 37 tra nuovi ingressi e rin-
novi ed una cancellazione per decesso, è disposta sulla 

Nel Parere del Dipartimento per gli Affari interni e territoria-
li, pubblicato sul proprio sito istituzione il 5 febbraio 2020, 
viene specificata la sorte dei compensi dei Revisori dei 
conti degli Enti Locali qualora stabiliti nel limite massimo 
della fascia demografica di appartenenza del Comune, in 
caso di declassamento dell’Ente stesso in una fascia de-
mografica inferiore. 
Un Ente Locale, con atto del 29 aprile 2016, ai sensi 
dell’art. 241 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ha deliberato 
per il proprio Revisore, in sede di nomina, il compenso 
nella misura massima, secondo le disposizioni del Dm. 20 
maggio 2005, decurtata del 10%, in applicazione dell’art. 
6, comma 3 del Dl. n. 78/2010. Nel frattempo, sono in-
tervenute modifiche normative, sia riguardo ai nuovi limiti 
massimi dei compensi del Revisore in relazione alle classi 
demografiche degli Enti Locali, incrementati ad opera del 
Dm. 21 dicembre 2018, sia relativamente al termine a far 
data dal 31 dicembre 2017 della proroga circa l’applicabi-
lità della predetta decurtazione del 10%. 
La Finanza locale conferma il mantenimento ad oggi del 
riferimento, riguardo al compenso per i Revisori dei con-
ti, del criterio della fascia demografica di appartenenza al 
momento di deliberazione della nomina, ai sensi dell’art. 
156, comma 2, del Tuel. Il Dipartimento richiama le recen-
ti Deliberazioni della Corte dei conti, Sezione di controllo 

vi associati ai codici materie “caratterizzanti” o “non carat-
terizzanti” la revisione legale acquisiti nel primo semestre 
dell’anno 2020 non sono validi per il computo dei crediti 

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

per la Lombardia, ed i Principi di diritto enunciati dalla Se-
zione delle Autonomie nella Delibera n. 14/2019, secondo 
i quali “l’eventuale adeguamento non ha effetto retroatti-
vo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione 
di rideterminazione del compenso assunta dall’Organo 
consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 del Tuel”, prose-
guendo poi che “gli Organi consiliari dovranno verificare 
se la misura del compenso inizialmente deliberata dall’En-
te Locale si manifesti chiaramente non più rispondente 
ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza che, anche 
sulla base di principi derivanti dall’ordinamento comunita-
rio, sono considerati esistenti in materia”, e, previa verifica 
della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi 
oneri, dovranno adottare i conseguenti provvedimenti ne-
cessari per riportare il compenso ad un livello conforme ai 
suddetti parametri.
Sull’aspetto del limite temporale della proroga della de-
curtazione del 10%, il significato letterale dell’art. 6, com-
ma 3, del Dl. n. 78/2010, permette di stabilire che detto 
limite trova applicazione alle nomine dei Revisori dei conti 
fino al 31 dicembre 2017. Pertanto, i compensi deliberati 
fino a tale data dovevano essere assoggettati alle vecchie 
disposizioni e le Deliberazioni che prevedono compensi 
decurtati del 10% continuano ad esplicare i loro effetti, an-
che dopo il venir meno del vincolo pubblicistico. In merito, 

necessari all’adempimento dell’obbligo formativo 2017-
2019 di cui alla Informativa citata.

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

Compensi Revisori
parere della Finanza locale in caso di declassamento del 
Comune in una fascia demografica inferiore
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anche per questa casistica, la Finanza locale ribadisce la 
linea tracciata dalla Sezione Autonomie della Corte dei 
conti con la Deliberazione n. 14/2019, circa la possibilità 
per un rinnovato giudizio sull’adeguatezza dei compensi 
liquidati anteriormente, alla stregua dei limiti massimi fis-

sati dal Dm. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere 
ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei 
limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica 
della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi 
oneri.
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NOTIZIARIO

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

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

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

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

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

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

Criteri di formazione e riparto del “Fondo di solidarietà 
comunale 2020”

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

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

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

In applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 449, 
della Legge n. 232/2016 (ripartizione “Fsc 2017”), il 50% 
della quota del “Fsc 2020” destinato ai Comuni delle Re-
gioni a Statuto ordinario è accantonato e redistribuito ai 
medesimi Comuni sulla base della differenza tra le capaci-
tà fiscali, considerate nella misura del 55% di cui al Decre-
to Mef 30 ottobre 2018 ed i fabbisogni standard approvati 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella 
seduta del 24 luglio 2019, ed assoggettati alla metodo-
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logia di neutralizzazione della componente “Raccolta e 
smaltimento rifiuti” approvata nella seduta della medesi-
ma Commissione del 15 ottobre 2019. 
All’importo risultante deve essere applicato il correttivo 
di cui al comma 450, dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 
(correttivo per i Comuni che vedevano aumentare le risor-
se a loro assegnate di oltre il 4%). 
Per l’anno 2020 tale ultimo importo è ulteriormente rettifi-
cato con l’applicazione del correttivo di cui al comma 449, 
lett. d-bis), dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 (rettifica 
positiva al “Fsc 2017” per i Comuni che presentavano una 
variazione negativa per effetto dell’applicazione dei criteri 
perequativi). 
Il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui sopra è 
riportato per ogni Comune delle Regioni a Statuto ordina-
rio nell’Allegato 2 (per i Comuni istituiti a seguito di fusione 
dal 2020 i dati si intendono riferiti ai Comuni preesistenti). 
Il riparto della quota del “Fsc 2020” ai Comuni della Regio-
ne Siciliana e della Regione Sardegna è effettuato pren-
dendo come valore di riferimento per ciascun Comune il 
valore del “Fsc 2019”, rettificato degli importi derivanti: 
a) dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali di 

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

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

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

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

e delle Regioni a Statuto ordinario, somma algebrica del 
valore di cui all’Allegato 2, colonna 5 e del valore di cui 
all’Allegato 3, colonna 6;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La quota di cui al punto a) relativa ai Comuni con popola-
zione maggiore di 100.000 abitanti è decurtata, proporzio-
nalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto 
dei criteri di cui alla presente lett. c).
Le risorse spettanti ai Comuni delle Regioni Friuli Venezia 
Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento 

“Covid-19”
anticipazione del “Fondo di solidarietà” ai Comuni per 
interventi di solidarietà alimentare
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e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che 
provvedono al successivo riparto in favore dei Comuni ri-
cadenti nel proprio territorio sulla base degli stessi criteri 
sopra individuati.
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solida-
rietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventua-
li donazioni; a tal fine è autorizzata l’apertura di appositi 
conti correnti bancari onde fare confluire le citate dona-
zioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (detrazione 
d’imposta lorda Irpef del 30% o deducibilità dal reddito 
d’impresa).
Sulla base delle assegnazioni di cui sopra e delle dona-
zioni di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, (De-
creto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 
2020), ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in 
deroga alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 50/2016 (“Codice 
dei Contratti pubblici”):
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi ali-

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

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

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

È stato pubblicato in G.U. - Serie generale n. 70 del 17 
marzo 2020 il Dl. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di so-
stegno economico per famiglie, lavoratori e imprese con-
nesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, conte-
nente le misure adottate al fine di stabilizzare l’economia 
a seguito dell’emergenza “Covid-19”. 
Le misure previste dal Decreto in commento sono vigenti 
dalla stessa data di pubblicazione in G.U.
Esaminiamo di seguito i temi della fiscalità erariale, non-
ché degli aspetti tributari, delle gare di appalto, delle So-
cietà pubbliche, del personale delle P.A. e di ogni altro 
aspetto di interesse per gli Enti Locali, affrontati dal Dl. n. 
18/2020.
Artt. da 1 a 3 e da 7 a 13 (Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale)
Per far fronte all’emergenza “Covid-19” sono previste una 
serie di misure eccezionali volte a potenziare, sia sul pia-

no economico che quantitativo, le risorse per il personale 
sanitario e tecnico in diversi ambiti:
- incremento delle risorse da destinare alle prestazioni 

di lavoro straordinario del personale medico e non im-
pegnato in attività di contrasto alla emergenza epide-
miologica determinata dal diffondersi del “Coronavirus”, 
tramite appositi finanziamenti da parte dello Stato ed in 
deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 
75/2017 (art. 1);

- assunzione a tempo determinato, presso il Ministero 
della Salute, di diversi profili di Dirigente Medico, veteri-
nario e tecnici, della prevenzione al fine di potenziare le 
attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e pro-
filassi svolte presso i principali porti e aeroporti (art. 2);

- al fine di potenziare le reti di assistenza territoriale, le 
Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie 
possono stipulare Accordi contrattuali ex art. 8-quin-
quies del Dlgs. n. 502/1992, per l’acquisto di ulteriori 

“Covid-19”
pubblicato il Decreto “Cura Italia”, con tutte le novità di 
interesse per gli Enti Locali
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prestazioni sanitarie, in deroga ai vigenti limiti di spesa 
nel caso in cui la situazione di emergenza richieda l’at-
tuazione del Piano, adottato in attuazione della Circola-
re del Ministero della Salute (Prot. Gab. n. 2627) in data 
1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei 
posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di 
pneumologia e di malattie infettive, e si manifesti l’im-
possibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento 
indicato nelle strutture pubbliche e nelle strutture priva-
te accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i 
contratti in essere alla data del presente Decreto. 

- Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi in-
dicati tramite Accordi ex art. 8-quinquies del Dlgs. n. 
502/1992, è consentita, in deroga, la stipula di contratti 
con strutture private non accreditate, purché autorizzate 
ai sensi dell’art. 8-ter del medesimo Dlgs. n. 502/1992. 

- Inoltre, per fronteggiare l’eccezionale carenza di perso-
nale medico e delle professioni sanitarie, in conseguen-
za dell’emergenza dovuta alla diffusione del “Covid-19”, 
in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa 
dell’infezione, le strutture private, accreditate e non, su 
richiesta delle Regioni o delle Province autonome o del-
le Aziende sanitarie, mettono a disposizione il persona-
le sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchia-
ture presenti nelle suddette strutture (art. 3);

- autorizzato, per l’anno 2020, l’arruolamento ecceziona-
le, a domanda, di militari dell’Esercito italiano in servizio 
temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di 
un anno, di Ufficiali Medici, Sottufficiali Infermieri, cit-
tadini italiani di età non superiore ad anni 45 e in pos-
sesso della Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 
e della relativa abilitazione professionale ovvero della 
laurea in infermieristica e della relativa abilitazione pro-
fessionale. 
Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo 
sono gestite tramite Portale on-line sul sito internet del 
Ministero della Difesa “www.difesa.it” e si concludono 
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te Decreto (art. 7);

- il Ministero della Difesa, verificata l’impossibilità di uti-
lizzare personale già in servizio, può conferire incarichi 
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, 
fino a un massimo di 6 unità di personale di livello non 
dirigenziale di Funzionario tecnico per la biologia, la 
chimica e la fisica (art. 8);

- potenziamento dei servizi sanitari militari per l’acquisto 
di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione 
dei casi urgenti e di biocontenimento (art. 9);

- l’Inail, anche quale soggetto attuatore degli interventi 
di Protezione civile, è autorizzato ad acquisire un con-

tingente di 200 Medici specialisti e di 100 Infermieri, 
conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di col-
laborazione coordinata e continuativa, di durata non su-
periore a 6 mesi, eventualmente prorogabili in ragione 
del perdurare dello stato di emergenza, e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all’art. 7 del 
Dlgs. n. 165/2001 e dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 
78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
122/2010 (art. 10); 

- per l’Iss sono state stanziate risorse aggiuntive per far 
fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di 
coordinamento connesse alla gestione dell’emergenza 
e per effettuare assunzioni a tempo determinato in de-
roga ai limiti previsti dalla legge (art. 11);

- possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario 
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, di 
trattenere in servizio i Dirigenti medici e sanitari, non-
ché il personale del ruolo sanitario del Comparto sanità 
e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti 
previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in 
quiescenza (art. 12);

- consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche profes-
sionali sanitarie ai professionisti che intendono eserci-
tare sul territorio nazionale una professione sanitaria 
conseguita all’estero regolata da specifiche Direttive 
dell’Unione europea, in deroga delle norme in materia 
di riconoscimento delle qualifiche professionali sanita-
rie (art. 13).

Art. 4 (Disciplina delle Aree sanitarie temporanee)
Tale norma prevede, per Regioni e Province autonome, la 
disapplicazione, per tutta la durata dell’emergenza, dei re-
quisiti autorizzativi e di accreditamento per la costruzione 
di strutture sanitarie, all’interno o all’esterno delle struttu-
re di ricovero preesistenti, previsti dal Dpr. n. 380/2001, 
oltre alle Leggi regionali, ai Piani regolatori e ai Regola-
menti edilizi locali, per tutta la durata dello stato di emer-
genza “Covid-19” deliberato dal Consiglio dei Ministri in 
data 31 gennaio 2020, nonché agli obblighi di cui al Dpr. 
n. 151/2011 (“Schema di regolamento per la disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi”). I Progetti 
di ampliamento o nuova costruzione delle Aree sanitare di 
cui sopra si ritengono avviati una volta presentata la Scia 
al Comune competente. Tali misure di emergenza sono 
applicabili anche agli Ospedali, ai Policlinici universitari, 
agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle 
Strutture accreditate ed autorizzate. 
Al comma 3 del medesimo art. 4 si fanno salve le misure 
già adottate (ai sensi del comma 1) dalle Strutture sanita-
rie per cause di forza maggiore per far fronte all’emergen-
za “Covid-19”. 
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Infine, si prevede al comma 4 che, per attuare tali disposi-
zioni, si rende disponibile un “Fondo” fino ad un massimo 
di Euro 50 milioni, a valere sull’importo fissato dall’art. 20 
della Legge n. 67/1988 (“Legge Finanziaria 1988”), così 
come rifinanziato dall’art. 1, comma 555, della Legge n. 
145/2018 (“Legge di bilancio 2019-2021”), trattandosi di 
risorse dei fondi perequativi alle Regioni e le Province au-
tonome di Trento e Bolzano, derogando rispetto al con-
corso di queste ultime sulla base delle quote d’accesso al 
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 
2019. L’assegnazione dell’importo avviene secondo la Ta-
bella di cui all’Allegato “B”, che costituisce parte integrante 
del Decreto in commento. Lo stanziamento delle risorse 
avverrà tramite l’emanazione di Decreti dirigenziali del 
Mef e del Ministero della Sanità.
Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di di-
spositivi medici)
Tale art. 5 attribuisce il potere in capo al Commissario 
straordinario, avvalendosi dei fondi dell’Agenzia Impresa 
Spa – Invitalia, di assicurare l’approvvigionamento di “dpi” 
(“dispositivi di protezione individuali”), erogando finanzia-
menti e contributi a fondo perduto o a rendiconto gestiona-
le alle Imprese che producono dispositivi medici e “dpi”, ai 
valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, a seconda 
dell’esigenza per far front all’emergenza “Covid-19”. 
Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del Dl n. 18/2020, il 
Commissario straordinario designato provvederà all’avvio 
della misura e fornisce specifiche disposizioni per assi-
curare la gestione della stessa. Viene allo stesso modo 
autorizzata la spesa di Euro 50 milioni per l’anno 2020, a 
titolo di contributi a fondo perduto oltre che a finanziamenti 
agevolati, secondo quanto stabilito dalla normativa euro-
pea. Tali risorse saranno accreditate su un apposito conto 
corrente infruttifero intestato all’Agenzia, aperto presso la 
Tesoreria centrale dello Stato. 
Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)
Con l’art. 6, viene concessa, per tutta la durata dell’emer-
genza così come stabilita dal Cdm. 31 gennaio 2020, la 
facoltà di disporre, da parte del Capo del Dipartimento 
della Protezione civile (nel limite di Euro 150 milioni per 
l’anno 2020), su richiesta del Commissario straordinario di 
cui all’art. 122, attraverso l’emanazione di Decreti dirigen-
ziali, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto 
pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, 
nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per 
fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per 
assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggia-
menti alle Aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul ter-
ritorio nazionale, nonché per implementare il numero di 
posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti 

affetti da detta patologia. La requisizione potrà protrarsi 
fino al 31 luglio 2020 o fino alla fine dello stato di emergen-
za. Non potrà durare oltre 6 mesi dalla data di apprensio-
ne del bene. Se, entro la scadenza di tale termine, la cosa 
non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali 
e nello stesso luogo in cui fu requisita, o in altro luogo se il 
proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma 
in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato con-
senta espressamente alla proroga del termine.
A seconda del caso, al legittimo proprietario potrà esse-
re corrisposta una somma di denaro a titolo di indennità, 
100% se viene requisita la proprietà o verrà corrisposta 
un’indennità per ogni mese di requisizione pari a 1/60 del 
valore del bene requisito.
L’indennità di requisizione è liquidata nello stesso Decreto 
del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia 
delle Entrate, alla stregua del valore corrente di mercato 
dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteri-
stiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese 
o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, 
allo 0,42% di detto valore.
Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione 
di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione 
individuale) 
L’art. 15 in esame consente, fermo restando quanto dispo-
sto dall’art. 34 del Dl. 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione 
dell’emergenza “Covid-19”, e fino al termine dello stato di 
emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri 31 
gennaio 2020, la produzione, l’importazione e l’immissio-
ne in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di 
protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. 
Occorre tuttavia un’autocertificazione da parte del sogget-
to produttore o importatore che il “dpi” prodotto sia con-
forme agli standard, previa verifica, da effettuarsi entro 3 
giorni da parte dell’Iss.
Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei la-
voratori e della collettività) 
La disposizione dell’art. 16, al fine di contenere il diffon-
dersi del virus “Covid-19”, fino al termine dello stato di 
emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri, 
ha previsto sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori 
che nello svolgimento della loro attività sono oggettiva-
mente impossibilitati a mantenere la distanza interperso-
nale di 1 metro, l’utilizzo le mascherine chirurgiche quali 
dispositivi di protezione individuale. Gli individui presenti 
sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di 
mascherine filtranti prive del marchio “CE” e prodotte in 
deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. 
Art. 17 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazio-
ne dei medicinali e dispositivi medici per l’emergenza 
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epidemiologica da “Covid-19”) 
Con l’art. 17 si prevedono misure straordinarie che riguar-
dano la sperimentazione clinica dei medicinali, i pareri dei 
Comitati etici e l’attività dell’Agenzia italiana del farmaco 
(Aifa).
Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, ferme 
restando le disposizioni vigenti in materia di sperimenta-
zione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine 
di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle 
evidenze scientifiche disponibili – si legge nel Decreto – è 
affidata ad Aifa, la possibilità di accedere a tutti i dati degli 
studi sperimentali e degli usi compassionevoli specificati 
nel comma successivo, cioè i dati delle sperimentazioni 
che riguardano esclusivamente gli studi sperimentali e gli 
usi compassionevoli dei medicinali per pazienti con “Co-
vid-19”. I protocolli di studio saranno valutati in via preli-
minare dalla Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Ai-
fa, che “ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico 
scientifico dell’Unità di crisi del Dipartimento della Prote-
zione civile”.
Art. 18 (Rifinanziamento fondi) 
Si prevede, per far fronte all’emergenza “Covid-19”, il po-
tenziamento della capacità di intervento del Sistema sani-
tario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici 
impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni 
già deliberate per il Sistema sanitario nazionale ed è in-
crementato il “Fondo emergenze nazionali” complessiva-
mente di 1,65 miliardi. Lo stanziamento di risorse per gli 
straordinari del personale sanitario viene incrementato di 
Euro 150 milioni per il 2020.
E’ finanziato l’aumento dei posti letto in terapia intensiva 
e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in 
deroga ai limiti di spesa), mentre le strutture private devo-
no mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, 
i locali e le proprie apparecchiature (per una spesa di Euro 
340 milioni).
Viene concessa l’autorizzazione a Invitalia ad erogare 
finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle 
Imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di pro-
tezione individuale (per un tetto massimo di spesa di Euro 
50 milioni).
E’ anche concessa la possibilità di incrementare il perso-
nale medico e infermieristico militare con una ferma ec-
cezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi 
sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determi-
nato 200 Medici specialisti e 100 Infermieri, mentre viene 
incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Supe-
riore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza 
epidemiologica (il totale di questi interventi assomma ad 

Euro 64 milioni).
Vengono introdotte disposizioni in merito all’anticipazione 
del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le pro-
cedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumen-
tazioni sanitari.
E’ disposta l’istituzione del “Fondo per la sanificazione de-
gli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni”.
Si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza e, 
in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forni-
ture e servizi da parte delle Aziende, Agenzie e degli Enti 
del Ssn, da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusio-
ne del “Covid-19”, qualora sia finanziata in via esclusiva 
tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, 
avvenga mediante affidamento diretto, senza previa con-
sultazione di 2 o più operatori economici, per importi non 
superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affida-
mento sia conforme al motivo delle liberalità.
Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento or-
dinario di integrazione salariale e assegno ordinario) 
La disposizione dell’art. 19 consente ai datori di lavoro che 
nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa 
per eventi riconducibili all’emergenza “Covid-19”, di richie-
dere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di 
accesso all’assegno ordinario per periodi decorrenti dal 
23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane 
e comunque entro il mese di agosto 2020. A tali fini, sono 
previste procedure semplificate, in deroga alla legislazio-
ne vigente (comma 2).
L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limi-
tatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche 
ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al 
“Fondo di integrazione salariale” (“Fis”) che occupano me-
diamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento, su 
istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la 
modalità di pagamento diretto della prestazione da parte 
dell’Inps. 
I lavoratori destinatari delle presenti misure devono risul-
tare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la pre-
stazione alla data del 23 febbraio 2020. 
Artt. 20-21 (Trattamento ordinario di integrazione sa-
lariale per le Aziende che si trovano già in Cassa in-
tegrazione straordinaria e per i datori di lavoro che 
hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) 
Per le Aziende che alla data di entrata in vigore del Dl. n. 
6/2020 (23 febbraio 2020) hanno in corso un trattamento 
di integrazione salariale straordinario e per i datori di la-
voro iscritti al “Fondo di integrazione salariale” (“Fis”), è 
possibile presentare domanda di concessione del tratta-
mento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 
19. La concessione del trattamento ordinario sospende e 
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sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già 
in corso. La concessione del trattamento ordinario di in-
tegrazione salariale è subordinata alla sospensione degli 
effetti della concessione della cassa integrazione straor-
dinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo 
di trattamento ordinario di integrazione salariale conces-
so ai sensi dell’art. 19 non è conteggiato ai fini dei limiti 
previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 12, del Dlgs. n. 
148/2015. Limitatamente ai periodi di trattamento ordina-
rio di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 
non si applica la contribuzione aggiuntiva prevista dall’art. 
5 del Dlgs. n. 148/2015.
Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione 
in deroga) 
Per i datori di lavoro privati, compresi quelli del Settore 
agricolo e pesca, che non rientrano nell’ambito di appli-
cazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in 
materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza 
di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguen-
za dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, previo 
Accordo che può essere concluso anche in via telemati-
ca con le Organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, 
trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per 
la durata della sospensione del rapporto di lavoro e co-
munque per un periodo non superiore a 9 settimane. Per 
i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i re-
lativi oneri accessori. L’Accordo di cui al presente comma 
non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 
5 dipendenti. Sono esclusi dall’applicazione dell’istituto i 
datori di lavoro domestico. 
Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipenden-
ti del Settore privato, i lavoratori iscritti alla “Gestio-
ne separata” di cui all’art. 2, comma 26 della Legge 
n. 335/1995, e i lavoratori autonomi, per emergenza 
“Covid-19”) 
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei Prov-
vedimenti di sospensione dei Servizi educativi per l’infan-
zia e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e 
grado, di cui al Dpcm. 4 marzo 2020, i lavoratori dipenden-
ti del Settore privato hanno diritto a fruire per un periodo 
continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 
giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno 
specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità 
pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto 
previsto dall’art. 23 del Dlgs. n. 151/2001, ad eccezione 
del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi 
sono coperti da contribuzione figurativa (comma 1). 
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 
32 e 33 del Dlgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il 

periodo di sospensione sono convertiti nel congedo sopra 
citato con diritto all’indennità e non sono computati né in-
dennizzati a titolo di congedo parentale (comma 2). 
I lavoratori iscritti in via esclusiva alla “Gestione separata” 
di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, hanno 
diritto a fruire per il periodo di cui al comma 1, per i figli di 
età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per 
il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna gior-
nata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito in-
dividuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della 
determinazione dell’indennità di maternità. La medesima 
indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti 
all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indenniz-
zabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera 
stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipo-
logia di lavoro autonomo svolto (comma 3). La fruizione 
del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi 
i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è su-
bordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi 
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al 
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività 
lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore 
(comma 4). Ferma restando l’estensione della durata dei 
permessi retribuiti per assistenza a figlio con handicap 
grave di cui all’art. 24, il limite di età di 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, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospi-
tati in Centri diurni a carattere assistenziale (comma 5). 
I lavoratori dipendenti del Settore privato con figli mino-
ri di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che 
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di 
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 
cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore 
non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il 
periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia 
e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e gra-
do, senza corresponsione di indennità né riconoscimento 
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e 
diritto alla conservazione del posto di lavoro(comma 6). La 
presente disposizione vale anche nei confronti dei genitori 
affidatari (comma 7). 
In alternativa al congedo sopra indicato per i medesimi 
lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere 
la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di 
baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 600, 
da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al 
comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto fami-
glia di cui all’art. 54-bis, della Legge n. 50/2017 (comma 
8). Detto bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori auto-
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nomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comuni-
cazione da parte delle rispettive casse previdenziali del 
numero dei beneficiari. 
I benefici di cui alla presente disposizione sono ricono-
sciuti nel limite complessivo di Euro 1.261,1 milioni per 
l’anno 2020. 
Art. 24 – (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 
33, Legge n. 104/1992)
La disposizione dell’art. 24 in commento ha previsto la 
possibilità di incrementare fino ad ulteriori 12 giornate il 
numero di giorni di permesso retribuito coperto da contri-
buzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 
n. 104/1992, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il 
beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibil-
mente con le esigenze organizzative delle Aziende ed Enti 
del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza 
“Covid-19” e del comparto sanità. 
Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipenden-
ti del Settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di 
servizi di baby-sitting per i dipendenti del Settore sa-
nitario pubblico e privato accreditato, per emergenza 
“Covid -19”) 
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei Prov-
vedimenti di sospensione dei Servizi educativi per l’infan-
zia e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e 
grado, di cui al Dpcm. 4 marzo 2020, e per tutto il periodo 
della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipen-
denti del Settore pubblico hanno diritto a fruire dello spe-
cifico congedo e relativa indennità di cui all’art. 23, commi 
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Congedo e relativa indennità non spettano 
in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già 
fruendo di analoghi benefici. L’erogazione dell’indennità, 
nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del conge-
do sono a cura della P.A. datrice di lavoro. Per i lavoratori 
dipendenti del Settore sanitario, pubblico e privato accre-
ditato, appartenenti alla categoria dei Medici, degli Infer-
mieri, 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, previsto 
dall’art. 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui 
al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessi-
vo di Euro 1.000. 
La disposizione di cui al presente comma si applica anche 
al personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. Ai fini dell’accesso al 
bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali te-
lematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative 
stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al 

momento della domanda stessa, la prestazione di cui in-
tende usufruire, contestualmente indicando il numero di 
giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si inten-
de utilizzare. I benefici previsti dalla presente disposizione 
sono riconosciuti nel limite complessivo di Euro 30 milioni 
per l’anno 2020. 
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti “Covid-19”, i permessi 
per i Sindaci previsti all’art. 79, comma 4, del Tuel, posso-
no essere rideterminati in 72 ore. 
Per i Sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal 
lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a 
quelle disciplinate dall’art. 19, comma 3, del Dl. n. 9/2020 
(ossia costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di 
legge). 
Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sor-
veglianza attiva dei lavoratori del Settore privato) 
Per i lavoratori privati, il periodo trascorso in quarantena 
con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fidu-
ciaria con sorveglianza attiva dovuto a “Covid-19” è equi-
parato a malattia ai fini del trattamento economico previ-
sto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai 
fini del periodo di comporto. Fino al 30 aprile 2020, ai lavo-
ratori dipendenti pubblici e privati in possesso del ricono-
scimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, nonché ai 
lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai com-
petenti Organi medico-legali attestante una condizione di 
rischio derivante da immunodepressione o da esiti da pa-
tologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie 
salvavita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della medesima 
Legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio 
prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato 
al ricovero ospedaliero di cui all’art. 19, comma 1, del Dl. 
n. 9/2020. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a 
carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’Ente 
previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le 
tutele di cui alla presente disposizione. Sono posti a carico 
dello Stato nel limite massimo di spesa di Euro 130 milioni 
per l’anno 2020. 
Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rap-
porto di collaborazione coordinata e continuativa)
Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data 
del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa attivi alla mede-
sima data, iscritti alla “Gestione separata Inps” che non 
siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per 
il mese di marzo 2020 pari a Euro 600. Tale indennità non 
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concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi 
del Dpr. n. 917/1986. 
L’indennità in parola è erogata dall’Inps, previa domanda, 
nel limite di spesa complessivo di Euro 203,4 milioni per 
l’anno 2020. L’Inps provvederà al monitoraggio del rispetto 
del limite di spesa dandone comunicazione circa i risultati 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Mef. 
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di 
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto 
limite di spesa, non saranno adottati altri provvedimenti 
concessori. 
Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle “Ge-
stioni speciali” dell’Ago) 
Ai lavoratori autonomi iscritti alle “Gestioni speciali” 
dell’Assicurazione generale Obbligatoria (Ago), non tito-
lari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, ad esclusione della “Gestione separata”, è 
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari 
ad Euro 600. L’indennità non concorre alla formazione del 
reddito imponibile ai sensi del Dpr. n. 917/1986. 
L’indennità di cui al presente art. 28 è erogata dall’Inps, 
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di Euro 
2.160 milioni per l’anno 2020. L’Inps provvede al monito-
raggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati 
di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche so-
ciali e al Mef. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il 
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto 
al predetto limite di spesa, non saranno adottati altri prov-
vedimenti concessori. 
Art. 31 - (Incumulabilità tra indennità) 
Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29 (“Indennità lavora-
tori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”), 30 
(“Indennità lavoratori del Settore agricolo”) e 38, non sono 
tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai per-
cettori di “Reddito di cittadinanza”. 
Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di 
disoccupazione “Naspi” e Dis-coll) 
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di 
disoccupazione “Naspi” e “Dis-coll” per gli eventi di ces-
sazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a de-
correre dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, 
in considerazione dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, i relativi termini sono ampliati da 68 a 128 giorni 
Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previ-
denziale e assistenziale) 
La disposizione dell’art. 34 in commento ha previsto che, 
a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, 
il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi 
alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative 
erogate dall’Inps e dall’Inail è sospeso di diritto. Sono al-

tresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, 
e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescri-
zione. 
Art. 35 (Disposizioni in materia di “Terzo Settore”) 
Tale norma proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2020:
 - il termine per gli “Enti del Terzo Settore” per l’ade-
guamento dei loro Statuti (art. 10, comma 2, Dlgs. n. 
117/2017);

 - il termine per le Imprese sociali per adeguarsi alle dispo-
sizioni del Dlgs. n. 112/2017, in base all’art. 17, comma 
3, di tale norma;

 - il termine entro cui le Onlus, le Organizzazioni di volon-
tariato iscritte nei Registri regionali e delle Province au-
tonome e le Associazioni di promozione sociale iscritte 
nei Registri nazionale, regionali e delle Province autono-
me, possono approvare i bilanci, laddove per tali Enti la 
scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada 
all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla 
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) 
Per i lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello 
Spettacolo” con almeno 30 contributi giornalieri versati 
nell’anno 2019 al medesimo “Fondo”, da cui deriva un red-
dito non superiore a Euro 50.000, e non titolari di pensio-
ne, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 
pari a Euro 600. Detta indennità non concorre alla forma-
zione del reddito ai sensi del Dpr. n. 917/1986.
Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile) 
La norma dell’art. 39 ha previsto che, fino al 30 aprile 
2020, i lavoratori dipendenti con handicap grave o che 
abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con 
handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 
104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro 
in modalità agile ai sensi dagli artt. da 18 a 23 della Legge 
n. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile 
con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del 
Settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con 
ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’ac-
coglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni 
lavorative in modalità agile. 
Art. 40 (Sospensione degli obblighi e delle misure di 
condizionalità per i soggetti da ricollocare al lavoro) 
Ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici, 
considerata la situazione di emergenza sul territorio na-
zionale relativa al rischio di diffondersi del virus “Covid-19” 
decretata per la durata di 6 mesi con Delibera del Con-
siglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e le misure adottate 
allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai 
Dpcm. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, al fine di limitare 
gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente 
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necessari, sono sospesi per 2 mesi dall’entrata in vigore 
del presente Decreto gli obblighi connessi alla fruizione 
del “Reddito di cittadinanza” e i relativi termini ivi previsti, 
le misure di condizionalità e i relativi termini comunque 
previsti per i percettori di “Naspi” e indennità di disoccupa-
zione di (“Dis-coll”) per i beneficiari di integrazioni salariali, 
gli adempimenti relativi agli obblighi di collocamento obbli-
gatorio ex art. 7 della Legge n. 68/1999, le procedure di 
avviamento a selezione ex art. 16 della Legge n. 56/1987, 
nonché i termini per le convocazioni da parte dei Centri 
per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orien-
tamento di cui all’art. 20, comma 3, lett. a), del Dlgs. n. 
150/2015. 
Art. 42 (Disposizioni Inail) 
La disposizione dell’art. 42 ha previsto la sospensione, nel 
periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, dei termini di 
decadenza e prescrizione per la presentazione delle ri-
chieste da presentare all’Inail per l’accesso alle prestazio-
ni erogate dall’istituto, nonché i termini di scadenza relativi 
alla revisione delle rendite.
Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo 
di sospensione. 
Sono inoltre indicate le attività dell’Inail per la certificazio-
ne di infezione da “Coronavirus” (“Sars-Cov-2”) e come 
trattare i casi di lavoratori dal punto di vista assicurativo. 
La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pub-
blici e privati. 
Art. 43 - (Contributi alle imprese per la sicurezza e po-
tenziamento dei presidi sanitari) 
Allo scopo di sostenere la continuità dei processi produt-
tivi delle Imprese in assoluta sicurezza dei lavoratori, a 
seguito dell’emergenza sanitaria “Coronavirus”, è stato 
assegnato ad Invitalia l’importo di Euro 50 milioni, che l’I-
nail provvederà a trasferire entro il 30 aprile 2020, quale 
contributo da erogare alle imprese per l’acquisto di dispo-
sitivi ed altri strumenti di protezione individuale. 
L’Inail è autorizzato a bandire procedure concorsuali pub-
bliche per l’assunzione a tempo indeterminato, a decor-
rere dall’anno 2020, di un contingente di 100 unità di per-
sonale con qualifica di Dirigente medico di primo livello 
nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro. 
Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in 
misura pari al 50%, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, 
per il restante 50%, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Art. 44 - (Istituzione del “Fondo per il reddito di ultima 
istanza” a favore dei lavoratori danneggiati dal virus 
“Covid -19”) 
Per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori 
dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergen-
za epidemiologica da “Covid-19”, hanno cessato, ridotto o 

sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istitu-
ito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
il “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire 
il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente 
comma, una indennità, nel limite di spesa Euro 300 milioni 
per l’anno 2020.
I criteri di priorità e le modalità di attribuzione della pre-
detta indennità, nonché la eventuale quota del limite di 
spesa da destinare, in via eccezionale, al sostegno del 
reddito dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato 
di previdenza obbligatoria saranno stabiliti, con successivi 
Decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di 
concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni dall’entrata 
in vigore del presente Decreto.
Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazio-
ne dei licenziamenti) 
Dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del presente 
Dl. n. 18/2020, l’avvio delle procedure di impugnazione 
dei licenziamenti individuali e collettivi di cui agli artt. 4, 5 
e 24, della Legge n. 223/1991, è precluso per 60 giorni e 
nel medesimo periodo sono sospese le procedure pen-
denti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 
2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore 
di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, 
non può recedere dal contratto per giustificato motivo og-
gettivo ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 604/1966. 
Art. 47 - (Strutture per le persone con disabilità e mi-
sure compensative di sostegno anche domiciliare) 
Sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus “Covid-19” anche tenen-
do conto della difficoltà di far rispettare le regole di distan-
ziamento sociale, nei Centri semiresidenziali a carattere 
socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, so-
cio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone 
con disabilità, è sospesa l’attività dalla data del Decreto in 
commento e fino alla data del 3 aprile 2020.
L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli Enti ge-
stori dei Centri diurni socio-sanitari e sanitari, attivare in-
terventi non differibili in favore delle persone con disabilità 
ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia 
delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse 
consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. 
In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza le 
assenze dalle attività dei centri in questione, indipenden-
temente dal loro numero, non sono causa di dismissione 
o di esclusione dalle medesime. 
Fermo quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 39, del presente 
Decreto, e fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal 
posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di 
una persona con disabilità non può costituire giusta causa 
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di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 
Cc., a condizione che sia preventivamente comunicata e 
motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabi-
lità a seguito della sospensione delle attività dei Centri.
Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari) 
Durante la sospensione dei Servizi educativi e scolastici e 
delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei Centri 
diurni per anziani e per persone con disabilità, considerata 
l’emergenza di Protezione civile e il conseguente stato di 
necessità, le Pubbliche Amministrazioni forniscono, av-
valendosi del personale disponibile, già impiegato in tali 
servizi, dipendente da soggetti privati che operano in con-
venzione, concessione o appalto:
 - prestazioni in forme individuali domiciliari, oppure
 - prestazioni a distanza, oppure
 - prestazioni rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli 
stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi sen-
za ricreare aggregazione.

Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individua-
te dall’Amministrazione competente, tramite coprogetta-
zione con gli Enti gestori, impiegando i medesimi operatori 
ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, anche in deroga 
ad eventuali clausole contrattuali, convenzionali, conces-
sorie.
Durante la sospensione dei servizi indicati, le Pubbliche 
Amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gesto-
ri privati dei servizi per il periodo della sospensione. 
In particolare, saranno corrisposte 2 quote:
1. le prestazioni convertite in altra forma, previo Accordo 

tra le parti secondo quanto sopra previsto, saranno retri-
buite ai gestori con quota-parte dell’importo dovuto per 
l’erogazione del servizio, secondo le modalità attuate 
precedentemente alla sospensione e subordinatamen-
te alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi;

2. sarà corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla 
precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è af-
fidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di 
entità pari all’importo già previsto, al netto delle even-
tuali minori entrate connesse alla diversa modalità di ef-
fettuazione del servizio stesso. La seconda quota sarà 
corrisposta previa verifica dell’effettivo mantenimento 
da parte degli affidatari dei servizi delle strutture attual-
mente interdette, fermo restando che le stesse dovran-
no risultare immediatamente disponibili e in regola con 
tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a 
quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da 
“Covid-19”, all’atto della ripresa della normale attività.

I pagamenti delle 2 quote comportano la cessazione dei 
trattamenti del “Fondo di integrazione salariale” e di Cassa 
integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospen-

sione dei Servizi educativi per l’infanzia, dei Servizi degli 
educatori nella Scuola primaria o dei Servizi socio-sanitari 
e socio-assistenziali resi in convenzione.
Art. 49 (“Fondo centrale di garanzia Pmi”)
Si provvede a rafforzare ed estendere l’utilizzo del “Fondo 
di garanzia” per le Pmi di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), 
della Legge n. 662/1996, attraverso modifiche che rimar-
ranno in vigore per 9 mesi dalla data di entrata in vigore 
del Decreto in commento.
Nello specifico, si applicano, tra le altre, le seguenti mi-
sure:
- la garanzia è concessa a titolo gratuito; 
- l’importo massimo garantito per singola impresa è ele-

vato, ad Euro 5 milioni; 
- per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di 

copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna 
operazione di finanziamento per un importo massimo 
garantito per singola impresa di Euro 1.500.000.

- le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali 
del “Fondo” o di Programmi Ue che ne integrano le ri-
sorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto 
ai fini dell’innalzamento della percentuale massima ga-
rantita dal “Fondo” sino al massimo dell’80% in garanzia 
diretta e del 90% in riassicurazione; 

- per le operazioni per le quali Banche o gli Intermediari 
finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, 
la sospensione del pagamento delle rate di ammorta-
mento, o della sola quota capitale, in connessione degli 
effetti indotti dalla diffusione del “Covid-19” su operazio-
ni ammesse alla garanzia del “Fondo”, la durata della 
garanzia del “Fondo” stesso è estesa in conseguenza; 

- per operazioni di investimento immobiliare nei Settori 
turistico–alberghiero e delle attività immobiliari, con du-
rata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 
500.000, la garanzia del “Fondo” può essere cumulata 
con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; 

- sono ammissibili alla garanzia del “Fondo”, con coper-
tura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicura-
zione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di 
importo non superiore a Euro 3.000 erogati da Banche, 
Intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla 
concessione di credito e concessi a favore di persone 
fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni as-
soggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata 
dall’emergenza “Covid-19” come da dichiarazione auto-
certificata ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/2000. In 
favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del “Fondo 
centrale di garanzia per le piccole e medie Imprese” è 
concesso gratuitamente e senza valutazione; 

- le Amministrazioni di Settore, anche unitamente alle 
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Associazioni e gli Enti di riferimento, possono conferi-
re risorse al “Fondo” ai fini della costituzione di Sezioni 
speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per 
determinati settori economici o filiere d’impresa; 

- sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adem-
pimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite 
dalla garanzia del “Fondo”. 

Art. 54 (Attuazione del “Fondo solidarietà mutui ‘pri-
ma casa’”, cd. “Fondo Gasparrini”)
Fino al 17 dicembre 2020, in deroga alla ordinaria discipli-
na del “Fondo”, l’ammissione ai benefici dello stesso (fino 
ad oggi con beneficiari i lavoratori sospesi dal lavoro per 
almeno 30 giorni) è esteso anche ai lavoratori autonomi e 
ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registra-
to un calo del proprio fatturato superiore al 33% in con-
seguenza della chiusura o della restrizione della propria 
attività operata in attuazione delle disposizioni adottate 
dall’autorità competente per l’emergenza “Covid-19”.
Il “Fondo” è incrementato per il 2020 di Euro 400 milioni. 
Con Decreto Mef saranno adottate le disposizioni di attua-
zione fra cui il requisito “Isee” di accesso. 
Art. 55 (Misure di sostegno finanziario alle Imprese)
La presente disposizione dell’art. 55 è volta ad incentiva-
re la cessione di crediti deteriorati che le Imprese hanno 
accumulato negli ultimi anni. Qualora una Società ceda a 
titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari 
vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasfor-
mare in credito d’imposta le attività per Imposte anticipate 
riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora 
computate in diminuzione del reddito imponibile alla data 
della cessione, importo del rendimento nozionale ecce-
dente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né 
fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai 
fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti 
di cui al presente comma possono essere considerati per 
un ammontare massimo non eccedente il 20% del valo-
re nominale dei crediti ceduti. I crediti d’imposta derivanti 
dalla trasformazione non sono produttivi di interessi, ma 
possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in com-
pensazione ovvero possono essere chiesti a rimborso. 
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei 
redditi e non concorrono alla formazione del reddito di im-
presa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle 
attività produttive.
Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, pic-
cole e medie Imprese colpite dall’epidemia di “Co-
vid-19”)
Con l’obiettivo di sostenere le attività imprenditoriali dan-
neggiate dall’epidemia di “Covid-19” le Imprese, in rela-
zione alle esposizioni debitorie nei confronti di Banche, 

di Intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla 
concessione di credito in Italia, beneficiano delle seguenti 
misure di sostegno finanziario: 
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accor-

dati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 
29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazio-
ne del presente Decreto, gli importi accordati, sia per la 
parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non 
possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 
settembre 2020; 

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale pri-
ma del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, 
unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza al-
cuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesi-
me condizioni; 

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, 
anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, 
il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in sca-
denza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 
30 settembre 2020 e il Piano di rimborso delle rate o 
dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unita-
mente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, 
secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o 
maggiori oneri per entrambe le parti. 

Art. 57 (Supporto alla liquidità delle Imprese colpite 
dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi 
di garanzia)
Al fine di supportare la liquidità delle Imprese colpite 
dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le esposi-
zioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti Spa in favore 
delle Banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio 
del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi 
forma alle Imprese che hanno sofferto una riduzione del 
fatturato a causa della citata emergenza, operanti in Set-
tori individuati con apposito Dm., possono essere assistite 
dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rila-
sciata in favore di Cassa fino ad un massimo dell’80%.
In sintesi, le disposizioni contenute nel presente art. 57 
hanno la finalità di supportare le Imprese consentendo 
alle Banche di erogare più agevolmente i finanziamenti.
Art. 59 (Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte 
delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emer-
genza “Covid-19”)
Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante 
dalla diffusione del “Covid-19”, Sace Spa è autorizzata a 
rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di 
mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore 
di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti 
la gestione dell’emergenza sanitaria per il “Covid-19”. Le 
modalità operative degli interventi sopra descritti sono de-
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finite da Sace Spa, in base alle proprie regole di governo 
e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di ap-
provazione del bilancio dello Stato.
Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti) 
La norma dell’art. 60 proroga a venerdì 20 marzo 2020 tut-
ti i versamenti nei confronti delle P.A., inclusi quelli relativi 
ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lo scorso lunedì 
16 marzo 2020. 
Tale minima proroga, di soli 4 giorni rispetto alla scadenza 
originaria, riguarda soltanto i soggetti con ricavi superiori 
ad Euro 2 milioni, mentre per particolari categorie di sog-
getti o per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, valgono i 
diversi termini contenuti, rispettivamente, negli artt. 61 e 
62 di seguito commentati (si rimanda alla Tabella di sintesi 
riportata di seguito ed all’approfondimento contenuto nel 
presente numero delle Rivista, con il quale sono eviden-
ziate alcune criticità applicative).
Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria) 
L’art. 61 sospende fino al 30 aprile 2020 i versamenti del-
le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 
600/1973, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza prima 
di tale data, per la seguente vasta gamma di soggetti, ag-
giuntivi rispetto a quelli già contemplati dall’art. 8, comma 
1, del Dl. n. 9/2020 (Imprese turistico-ricettive, Agenzie 
di viaggi e turismo, Tour operator aventi domicilio fiscale, 
sede legale o sede operativa in Italia):
a) Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione spor-

tiva, Associazioni e Società sportive, professionistiche 
e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, 
impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, 
fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri na-
tatori; 

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale 
cinematografiche, ivi compresi i Servizi di biglietteria e 
le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, 
nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco 
e biliardi; 

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, 
scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e 
apparecchi correlati; 

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi com-
presi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, spor-
tivo e religioso; 

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelate-
rie, pasticcerie, bar e pub; 

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luo-

ghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini 
zoologici e riserve naturali; 

g) soggetti che gestiscono Asili nido e Servizi di assisten-
za diurna per minori disabili, Servizi educativi e Scuole 
per l’infanzia, Servizi didattici di primo e secondo gra-
do, corsi di formazione professionale, scuole di vela, 
di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti 
commerciali, Scuole di guida professionale per autisti; 

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non 
residenziale per anziani e disabili; 

i) Aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e Centri 
per il benessere fisico; 

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi te-
matici; 

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, 
metropolitane, marittime o aeroportuali; 

n) soggetti che gestiscono Servizi di trasporto merci e tra-
sporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, 
lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicola-
ri, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono Servizi di noleggio di mezzi di 
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagu-
nare; 

p) soggetti che gestiscono Servizi di noleggio di attrezza-
ture sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezza-
ture per manifestazioni e spettacoli; 

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza tu-
ristica;

r) Onlus iscritte negli appositi registri, Organizzazioni di 
volontariato iscritte nei Registri regionali e delle Pro-
vince autonome, associazioni di promozione sociale 
iscritte nei Registri nazionale, regionali e delle Province 
autonome.

Per tutti i soggetti sopra indicati, inclusi quelli di cui al ci-
tato art. 8, comma 1, del Dl. n. 9/2020, sopra richiamati:
 - i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 
e 24 del Dpr. n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, non su redditi di lavoro di lavoro 
autonomo), dei contributi previdenziali ed assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono sospe-
si fino al 30 aprile 2020 e dovranno essere effettuati, 
senza sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 in 
un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di maggio 2020;

 - i versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 
2020 sono sospesi e dovranno essere effettuati, senza 
sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 in un’unica 
soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di 
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maggio 2020 (ciò significa che per i versamenti dell’Iva 
in scadenza il 16 di aprile, salvo nuove future proroghe, 
resta al momento valida tale data).

Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione 
sportiva, le Associazioni e le Società sportive, professio-
nistiche e dilettantistiche, ricomprese nella lett. a) sopra 
indicata, applicano la sospensione di cui al medesimo 
comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai 
sensi del periodo precedente sono effettuati, senza appli-
cazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro 
il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un mas-
simo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese 
di giugno 2020. Anche in tal caso non viene rimborsato 
quanto già versato. 
In merito all’applicazione di tale norma agli Enti Locali nel-
la veste di sostituti d’imposta, viste le tipologie di soggetti 
interessati la stessa potrebbe ritenersi applicabile a quegli 
Enti che gestiscono direttamente, con proprio personale, 
i Servizi mensa, le attività del teatro, i Servizi museali, di 
gestione biblioteche, di gestione Asili nido, di assistenza 
sociale non residenziale per anziani e disabili (per una di-
samina dettagliata dei Codici Ateco a cui fare riferimento, 
si rimanda alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E 
diffusa tempestivamente lo stesso 18 marzo 2020, non-
ché alla successiva Risoluzione n. 14/E diffusa il 20 marzo 
2020, che specifica come i Codici Ateco contenuti nella 
Risoluzione n. 12/E sono “puramente indicativi e non indi-
viduano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensio-
ni dei versamenti”, inserendo altri Codici sempre a titolo 
esemplificativo).
Tuttavia, dal momento che tali Enti operano sotto il ge-
nerico Codice Ateco 84.11.10 (non ricompreso nell’elenco 
contenuto nella Risoluzione), si ritiene che per il versa-
mento delle ritenute, dei contributi e dell’Iva, per essi val-
gano le regole dettate dagli artt. 60 e 62, da considerare 
a seconda del loro volume d’affari ai fini Iva (si rimanda 
alla Tabella di sintesi riportata di seguito ed all’approfondi-
mento contenuto nel presente numero delle Rivista, con il 
quale si sono evidenziate alcune criticità applicative).
Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e 
dei versamenti fiscali e contributivi) 
L’art. 62, norma di carattere generale, prevede per i sog-
getti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia la sospensione degli adempimenti tribu-
tari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle 
ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’Addizionale 
regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso 
tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
Resta ferma la disposizione di cui all’art. 1 del Dl. n. 

9/2020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi 
alla Dichiarazione dei redditi precompilata 2020. 
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professio-
ne che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori ad 
Euro 2 milioni nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in com-
mento, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 
marzo 2020: 
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del 

Dpr. n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro dipenden-
te e assimilati, non su redditi di lavoro di lavoro autono-
mo) e alle trattenute relative all’Addizionale regionale e 
comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di 
sostituti d’imposta;

b) relativi all’Iva; 
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai 

premi per l’assicurazione obbligatoria. 
La sospensione dei versamenti Iva si applica, a prescin-
dere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno 
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle 
Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale 
o la sede operativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 
al Dpcm. 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di 
cui all’art. 1 del Decreto Mef 24 febbraio 2020. 
Tutti i versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, sen-
za applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 
2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino 
a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 
dal mese di maggio 2020 (mentre per i medesimi versa-
menti in scadenza il 16 di aprile, salvo nuove future proro-
ghe resta al momento valida tale ultima data).
Non viene rimborsato quanto già eventualmente versato.
Gli adempimenti sospesi sono invece effettuati entro il 30 
giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (di interesse 
per gli Enti Locali segnaliamo in particolare la Dichiarazio-
ne Iva annuale, in scadenza il 30 aprile 2020, nonché la 
Comunicazione Iva riferita al I trimestre 2020, in scadenza 
il 31 maggio 2020, entrambe da intendersi prorogate al 30 
giugno 2020).
Infine, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa Italia con ricavi o compensi non 
superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta prece-
dente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
Decreto in commento, i ricavi e i compensi percepiti nel 
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del De-
creto in commento e il 31 marzo 2020 non sono assogget-
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tati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del 
Dpr. n. 600/1973 (es. professionisti e lavoratori autonomi 
in generale), da parte del sostituto d’imposta, a condizione 
che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese 
per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contri-
buenti, che si avvalgono della presente opzione, rilascia-
no apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e 
compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della dispo-
sizione in commento e provvedono a versare l’ammontare 

delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto o entro 
il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione, oppure mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza ap-
plicazione di sanzioni e interessi (si rimanda alla Tabella di 
sintesi riportata di seguito ed all’approfondimento conte-
nuto nel presente numero delle Rivista, con il quale  sono 
evidenziate alcune criticità applicative).

SCHEMA DI SINTESI DELLE PRINCIPALI PROROGHE FISCALI 
DI INTERESSE GENERALE

CONTENUTE NEGLI ARTT. 60-61-62 DEL DL. N. 18/2020 (*) (**)

A) SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE IRPEF DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA, IVA, CONTRIBUTI INPS 
E PREMI INAIL: 

A1) Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a Euro 2 milioni (art. 62):
Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, non 

su redditi di lavoro di lavoro autonomo) e alle trattenute relative all’Addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti 
operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) relativi all’Iva; 
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 
Tutti i versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 2020 in 
un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 
2020 (mentre per i medesimi versamenti in scadenza il 16 di aprile, salvo nuove future proroghe resta al momento valida tale 
ultima data).
Non viene rimborsato quanto già eventualmente versato.

A2) Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia, con ricavi o compensi superiori a Euro 2 milioni (art. 60):
Proroga a venerdì 20 marzo 2020 di tutti i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai 
contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lo scorso lunedì 16 marzo 2020. 

A3) Soggetti indicati dall’art. 61 del Dl. n. 18/2020, riferiti a particolari Settori (Sport, Cultura, Turismo, Attività educative, 
Attività assistenziali, Trasporti, ecc…) (art. 61):
I versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/73 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, 
non su redditi di lavoro di lavoro autonomo), dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 
sono sospesi fino al 30 aprile 2020 e dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 in un’unica 
soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
I versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi e dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, 
entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 
decorrere dal mese di maggio 2020 (ciò significa che per i versamenti dell’Iva in scadenza il 16 di aprile, salvo nuove future 
proroghe, resta al momento valida tale data).
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato (le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le 
Associazioni e le Società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 
31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 
un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 
dal mese di giugno 2020. Anche in tal caso non viene rimborsato quanto già versato). 
Per una disamina dettagliata dei Codici Ateco a cui fare riferimento, si rimanda alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E 
diffusa tempestivamente lo stesso 18 marzo 2020.
Riguardo agli Enti Locali, anche se detta Risoluzione ricomprende alcuni Codici Ateco tipici delle attività Iva da essi svolte (es. Asili 
nido, Mense, Musei, Teatri, ecc.), dal momento che operano sotto il generico Codice Ateco 84.11.10 (non ricompreso nell’elenco 
contenuto nella Risoluzione), si ritiene 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 seconda del loro volume d’affari ai fini Iva.
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Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti) 
La disposizione dell’art. 63 ha previsto l’erogazione di un 
bonus di Euro 100 ai lavoratori dipendenti, pubblici e pri-
vati, con un reddito complessivo riferito all’anno preceden-
te di importo non superiore a Euro 40.000, per il mese di 
marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, 
da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella pro-
pria sede di lavoro nel predetto mese. 
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 e recuperano il pre-
mio erogato tramite compensazione ex art. 17 del Dlgs. n. 
241/1997. 
Art. 64 (Credito d’imposta per le spese di sanificazio-
ne degli ambienti di lavoro)
Per l’anno di imposta 2020, con l’obiettivo di incentivare 
la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di 
contenimento del contagio del virus “Covid-19”, ai soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione è ricono-
sciuto, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle 
spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti 
di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 
Euro 20.000 per ciascun beneficiario e comunque nel li-

mite complessivo massimo di Euro 50 milioni per l’anno 
2020.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del cre-
dito d’imposta, anche per assicurare il rispetto del limite 
di spesa di cui sopra, saranno stabiliti da apposito Dm. 
da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 
18/2020 in commento.
Art. 65 (Credito d’imposta per botteghe e negozi) 
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle mi-
sure di prevenzione e contenimento connesse all’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”, la disposizione in 
esame riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, 
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 cioè negozi e botteghe). Il credito d’im-
posta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e 
non si applica alle attività che sono state identificate come 
essenziali (es. Farmacie, Parafarmacie, punti vendita di 
generi alimentari di prima necessità, ecc.).
La Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 ha istituito il 
codice-tributo “6914”, denominato “Credito d’imposta ca-
noni di locazione botteghe e negozi – art. 65 del Decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18”, al fine di consentire l’utilizzo 

B) SOSPENSIONE ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI (ES. ADEMPIMENTI DICHIARATIVI):

Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia (art. 62):
Gli adempimenti diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’Addizionale 
regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sono rinviati al 30 giugno 2020 
(es. Dichiarazione Iva, in scadenza il 30 aprile 2020).

C) SOSPENSIONE TRATTENUTE IRPEF AI PROFESSIONISTI E SIMILARI:

Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa Italia con ricavi o compensi non superiori a 
Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in commento 
(art. 62):
I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto in commento e il 31 marzo 2020 non 
sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973 (es. professionisti e lavoratori autonomi in 
generale), da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di 
lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla 
quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in commento e provvedono a versare 
l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto o entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione, oppure mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di 
sanzioni e interessi. 

* Ricordiamo anche che l’Agenzia delle Entrate, in data 19 marzo 2020, ha diffuso una serie di schede illustrative sulle 
novità fiscale contenute nel Decreto, riferite agli artt. da 60 a 71, nonché alle Faq pubblicate in data 20 marzo 2020 
inerenti ad alcune specifiche sulle cartelle esattoriali e ai differimenti dei termini di riscossione dell’Agenzia delle Entrate.
** Nella Sezione ‘Gli Approfondimenti alla presente Rivista abbiamo cercato di riassumere i dubbi ad oggi esistenti affe-
renti la corretta applicazione, in particolare da parte degli Enti Locali, delle norme indicate dagli artt. 60-61-62.
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in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tra-
mite Modello “F24”.
Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in de-
naro e in natura a sostegno delle misure di contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”) 
Tale norma dell’art. 66 prevede che per le erogazioni li-
berali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dal-
le persone fisiche e dagli Enti non commerciali, in favore 
dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali territoriali, di 
Enti o Istituzioni pubbliche, di Fondazioni e Associazioni 
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizza-
te a finanziare gli interventi in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
spetta una detrazione dall’Imposta lorda ai fini dell’Impo-
sta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore 
a Euro 30.000. 
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno 
delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti tito-
lari di reddito d’impresa, si applica l’art. 27 della Legge n. 
133/1999 (norma riferita alle erogazioni liberali in denaro 
effettuate a favore di popolazioni colpite da eventi di cala-
mità pubblica o da altri eventi straordinari, per il tramite di 
fondazioni, associazioni, comitati ed enti. Tali erogazioni 
sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano 
destinate a finalità estranee all’esercizio di impresa). Ai fini 
Irap, tali erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in 
cui sono effettuate. 
Per la valorizzazione delle erogazioni in natura di cui so-
pra, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di 
cui agli artt. 3 e 4 del Dm. Lavoro e Politiche sociali 28 
novembre 2019, riferito alle erogazioni liberali in natura a 
favore degli “Enti del Terzo Settore”.
Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività de-
gli Uffici degli Enti impositori) 
Il presente art. 67 dispone la sospensione dall’8 marzo 
al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liqui-
dazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di 
contenzioso, effettuate dagli Enti impositori.
Sono sospesi, per il medesimo periodo, i termini per for-
nire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle 
da rendere a seguito della presentazione della documen-
tazione integrativa, oltre anche al termine per la regolariz-
zazione delle predette istanze. 
Sono inoltre sospesi i termini di cui all’art. 7, comma 2, 
del Dlgs. n. 128/2015, ovverosia i termini entro i quali l’A-
genzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta, anche a 
seguito della documentazione integrativa presentata dal 
contribuente, alle Istanze di Interpello presentate ai sensi 
dell’art. 11 della Legge n. 212/2000, nonché i termini di cui 

all’art. 1–bis del Dl. n. 50/2017 riguardo alle procedure di 
cooperazione e collaborazione rafforzata.
Per le Istanze di Interpello presentate nel periodo di so-
spensione, i termini per la risposta previsti dalle relative 
disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regola-
rizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese 
successivo al termine del periodo di sospensione. Durante 
il periodo di sospensione, la presentazione delle predette 
Istanze di Interpello e di consulenza giuridica è consenti-
ta esclusivamente per via telematica, attraverso l’impie-
go della Pec ovvero, per i soggetti non residenti che non 
si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, 
mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria 
div.contr.interpello@agenziaentrate.it. 
Sono altresì sospese, ai sensi del comma 3, dall’8 marzo 
al 31 maggio 2020 le attività non aventi carattere di indif-
feribilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle Istan-
ze, formulate ai sensi dell’art. 492-bis del Cpc., relative ai 
pignoramenti posti in essere dagli Ufficiali giudiziari, di ri-
chiesta di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, 
compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai 
Presidenti, oppure dai Giudici delegati, nonché le risposte 
alle richieste di accesso agli atti e documenti amministrati-
vi formulate ai sensi dell’art. 5, del Dlgs. n. 33/2013.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza re-
lativi all’attività degli Uffici, si applica l’art. 12 del Dlgs. n. 
159/2015, ai sensi del quale i versamenti sospesi sono 
effettuati entro il mese successivo al termine del periodo 
di sospensione, quindi nel caso di specie dovranno esse-
re effettuati entro il 30 giugno, e gli adempimenti e ver-
samenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre 2020 
sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. In detto periodo 
di sospensione, ai sensi del comma 3, del citato art. 12, 
l’Agente nazionale della riscossione non procede alla no-
tifica delle cartelle di pagamento.
Si rileva infine che la Circolare Entrate n. 4/E del 20 marzo 
2020 ha fornito tempestivamente i primi chiarimenti e le 
prime indicazioni operative sulla trattazione delle Istanze 
di Interpello nel periodo di sospensione dei termini. Rin-
viamo il commento di tale documento al prossimo numero 
della Rivista.
Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei ca-
richi affidati all’Agente della riscossione)
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, con 
l’art. 68 vengono sospesi i termini dei versamenti scadenti 
nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da 
cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscos-
sione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dagli 
Agenti stessi e dall’Inps per il recupero delle somme di 
propria competenza. 
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I versamenti oggetto di sospensione devono essere effet-
tuati in unica soluzione entro il mese successivo al termi-
ne del periodo di sospensione, ovverosia entro il 30 giu-
gno 2020.
Anche per gli atti sopra riportati si applicano le disposizioni 
dell’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015.
La predetta sospensione si applica anche alle ingiunzioni 
di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dagli 
Enti Locali.
Sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di versamento 
delle rate di cui alla “rottamazione-ter” disciplinata dal Dl. 
n. 119/2018, inizialmente fissato al 28 febbraio, e il termi-
ne di versamento degli importi dal cd. “saldo e stralcio” di 
cui all’art. 1, comma 190, della Legge n. 145/2018, fissato 
al 31 marzo.
Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affida-
te agli Agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 
2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, 
entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e 
entro il 31 dicembre 2025.
Si segnala infine che la Circolare Entrate n. 5/E del 20 
marzo 2020 ha fornito tempestivamente i primi chiarimenti 
in merito alla sospensione dei termini per il pagamento 
degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di ac-
certamento cosiddetti esecutivi ai sensi dell’art. 29 del Dl. 
n. 78/2010.
Rinviamo il commento di tale documento al prossimo nu-
mero della Rivista.
Art. 69 (Proroga versamenti nel settore dei giochi) 
Con l’art. 69 sono prorogati, per il Settore dei giochi, i ter-
mini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) 
sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 
30 aprile 2020.
Le somme dovute dovranno essere versate in unica so-
luzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari 
importo, con l’aggiunta degli interessi legali dello 0,05% 
dal 2020. Per chi paga a rate, la prima deve essere ver-
sata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo 
giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicem-
bre 2020.
Art. 70 (Potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli) 
Per l’anno 2020, considerati i rilevanti impegni derivanti 
dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli 
aeroporti e le dogane interne, come conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria da “Covid-19”, le risorse destinate alla 
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del 
personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ven-
gono incrementate di Euro 8 milioni, a valere sui finanzia-
menti dell’Agenzia stessa.

Art. 71 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni) 
Con Decreto del Mef, saranno previste specifiche modali-
tà con cui poter menzionare sul sito istituzionale del Mini-
stero, i contribuenti che hanno deciso di non avvalersi del-
le sospensioni dei versamenti previste dal Decreto, al fine 
di un ritorno di immagine da parte dell’opinione pubblica.
Art. 72 (Misure per l’internazionalizzazione del “Siste-
ma Paese”)
Il Provvedimento istituisce un “Fondo” da ripartire per la 
promozione integrata presso il Ministero degli Affari esteri 
e della Cooperazione internazionale, al fine di potenziare 
gli strumenti di promozione e di sostegno all’internaziona-
lizzazione delle varie componenti del “Sistema Paese”, tra 
i quali il Piano straordinario di sostegno al Made in Italy 
realizzato tramite l’Ice.
Art. 73 (Semplificazioni in materia di Organi collegiali 
degli Enti Locali)
Nel periodo dello stato di emergenza “Covid-19”, i Consigli 
dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e 
le Giunte comunali, possono in ogni caso (anche senza 
preventiva regolamentazione) svolgere le sedute in vide-
oconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e trac-
ciabilità; deve essere assicurata l’identificazione certa dei 
partecipanti, la pubblicità delle sedute e devono essere 
garantite le funzioni del Segretario comunale.
Quanto sopra è valido anche per gli Organismi collegiali 
degli Enti pubblici nazionali, anche articolati su base ter-
ritoriale. 
È sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 
1, commi 9 e 55, della Legge n. 56/2014, ossia per il sud-
detto periodo, per completare il procedimento non saran-
no obbligatori i pareri delle assemblee dei sindaci e delle 
conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci 
preventivi e consuntivi, nonché gli altri pareri richiesti dagli 
statuti provinciali e metropolitani. 
Anche le Associazioni private, riconosciute o meno, e le 
Fondazioni potranno svolgere le sedute in videoconferen-
za.
Art. 74 (Misure per la funzionalità delle Forze di Poli-
zia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei 
ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno) 
L’art. 74 in esame prevede lo stanziamento di fondi per 
il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti 
connessi all’emergenza per le Forze di Polizia, le Forze 
Armate, il Corpo di Polizia penitenziaria, il Corpo naziona-
le dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefetti-
zia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno 
e quello delle Polizie locali, nonché per la sanificazione e 
la disinfezione straordinaria degli Uffici, degli ambienti e 
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dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare 
l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individua-
le.
Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi 
per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per 
l’accesso di cittadini e imprese) 
Con la norma dell’art. 75 si intende dare ulteriore impulso 
al processo di digitalizzazione che si sta rilevando strate-
gico per contribuire a superare le difficoltà dell’emergen-
za epidemiologica. In tal senso, si dispone fino al 31 di-
cembre 2020 una procedura semplificata per l’acquisto di 
servizi e lo sviluppo dei sistemi informativi. In particolare, 
è previsto che le Amministrazioni aggiudicatrici, come de-
finite dall’art. 3 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti 
pubblici”), nonché le Autorità amministrative indipendenti 
possano, sino al 31 dicembre 2020, acquistare beni e ser-
vizi informatici, preferibilmente basati sul modello Cloud 
SaaS (software as a service), nonché servizi di connetti-
vità, mediante procedura negoziata senza previa pubbli-
cazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. c), del ”Codice dei Contratti pubblici”, selezionando 
l’affidatario tra almeno 4 operatori economici, di cui alme-
no una “start-up innovativa” o una “piccola e media impre-
sa innovativa” (come tale si intendono le Imprese iscritte 
nell’apposita Sezione speciale del Registro delle imprese 
di cui all’art. 25, comma 8, del Dl. n. 179/2012, e all’art. 4, 
comma 2, del Dl. n. 3/2015. Gli atti con i quali sono indette 
le procedure negoziate devono poi essere trasmessi al Di-
partimento per la Trasformazione digitale e al Dipartimen-
to della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.
Al fine di semplificare il procedimento di acquisto, viene 
previsto che le Amministrazioni possano:
a. stipulare il contratto previa acquisizione di una auto-

certificazione dell’operatore economico aggiudicatario 
attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari 
e tecnici, la regolarità del Durc e l’assenza di motivi di 
esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casel-
lario Informatico di Anac, nonché previa verifica del 
rispetto delle prescrizioni antimafia, di cui al Dlgs. n. 
159/2011;

b. stipulare immediatamente il contratto ed avviare l’ese-
cuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui 
all’art. 32 del Dlgs. n. 50/2016.

La scelta delle soluzioni informatiche dovrà tenere conto 
delle indicazioni del “Piano triennale per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione”; la scelta delle soluzioni appli-
cative dovrà quindi essere fatta all’interno del Catalogo 
dei servizi qualificati Cloud per la P.A. (https://cloud.italia.
it/marketplace/). Il passaggio è indispensabile per garanti-

re la realizzazione di un Sistema integrato, efficiente e con 
elevati standard di sicurezza nel rispetto del Regolamento 
europeo per la privacy. Le soluzioni acquistate dovranno 
prioritariamente garantire la diffusione del lavoro agile e 
l’erogazione dei servizi on line. A tal scopo quindi le so-
luzioni dovranno essere progettate secondo il Paradigma 
“Saas”, e quindi web based, indispensabile anche per per-
mettere il lavoro agile mediante gli strumenti informatici 
personali dei dipendenti (“BYOD - bring your own device”).
Non sono previste risorse aggiuntive; pertanto ogni Ammi-
nistrazione dovrà procedere agli acquisti con fondi propri.
Art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle misure 
di contrasto all’emergenza “Covid-19”) 
La norma dell’art. 76 dispone la costituzione di un contin-
gente di esperti con comprovata esperienza nei processi 
di trasformazione tecnologica, alle dipendenze della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri. La disposizione intende 
dare impulso al progetto già avviato all’interno del Mini-
stero per la trasformazione digitale con la costituzione del 
Dipartimento ad hoc nel quale è confluito dal 1° gennaio 
2020 il Team digitale, al fine di rafforzare la governance 
delle iniziative di cui all’art. 75: garantire lo sviluppo del 
lavoro agile e dare immediata diffusione dei servizi on line.
Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici) 
Tale diposizione dell’art. 77 comporta lo stanziamento di 
fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, 
per dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei lo-
cali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, 
sia per il personale sia per gli studenti, autorizzando la 
spesa di Euro 43,5 milioni nel 2020. Le predette risorse 
finanziarie sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche ed 
educative pubbliche del Sistema nazionale di istruzione, 
ivi incluse le Scuole paritarie, attraverso le disposizio-
ni contenute di cui all’art. 1, comma 601, della Legge n. 
296/2006 (“Legge Finanziaria 2007”). 
Art. 78 (Misure in favore del Settore agricolo e della 
Pesca) 
L’art. 78 istituisce un “Fondo” da Euro 100 milioni a so-
stegno delle Imprese agricole e per l’arresto temporaneo 
dell’attività di pesca, prevedendo l’obiettivo di garantire la 
copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti 
bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazio-
ne dei debiti, ed assicurare la copertura dei costi sostenuti 
per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti 
dalle medesime Imprese.
Viene previsto altresì l’aumento dal 50% al 70% degli an-
ticipi dei contributi “Pac” a favore degli agricoltori, misura 
dal valore complessivo oltre Euro 1 miliardo.
Si introduce anche l’aumento del “Fondo indigenti” di Euro 

https://cloud.italia.it/marketplace/
https://cloud.italia.it/marketplace/
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50 milioni per assicurare la distribuzione delle derrate ali-
mentari - risorse che si aggiungono ai Euro 6 milioni già 
destinati nei giorni scorsi all’acquisto di latte crudo, in ac-
cordo con il Tavolo “Spreco alimentare”.
Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo) 
Alla luce dei danni subiti dall’intero Settore dell’aviazione 
a causa dell’insorgenza dell’epidemia da “Covid-19”, alle 
Imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri 
rilasciata dall’Enac che, alla data di emanazione del De-
creto “Cura Italia”, esercitano oneri di servizio pubblico, 
sono riconosciute misure a compensazione dei danni su-
biti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale al 
fine di consentire la prosecuzione dell’attività. 
Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del-
lo Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’E-
conomia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di ap-
plicazione di tali misure. 
Prevista inoltre la costituzione di una nuova Società - in-
teramente controllata dal Mef ovvero controllata da una 
Società a prevalente partecipazione pubblica anche in-
diretta - in considerazione della situazione determinata 
dall’emergenza citata sulle attività di Alitalia - Società Ae-
rea Italiana Spa, e di Alitalia Cityliner Spa, entrambe in 
amministrazione straordinaria.
Con uno o più Decreti Mef, di natura non regolamentare e 
sottoposti alla registrazione della Corte dei conti, che rap-
presentano l’atto costitutivo della nuova Società, saranno 
definiti l’oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale ini-
ziale, ed ogni altro elemento necessario per la costituzio-
ne e il funzionamento della Società stessa. 
Per l’attuazione delle disposizioni è istituito un “Fondo” 
con una dotazione di Euro 500 milioni per l’anno 2020.
Art. 80 (Incremento della dotazione dei “contratti di 
sviluppo”) 
Per la concessione delle agevolazioni introdotte dall’art. 
43 del Dl. n. 112/2008, per favorire l’attrazione degli inve-
stimenti e la realizzazione di Progetti di sviluppo di impre-
sa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva 
del Paese, è autorizzata la spesa di ulteriori Euro 400 mi-
lioni per l’anno 2020. 
Art. 81 (Misure urgenti per lo svolgimento della con-
sultazione referendaria nell’anno 2020)
A causa dello stato di emergenza “Covid-19”, il termine 
entro il quale deve essere indetto il referendum confer-
mativo della Legge Costituzionale in materia di riduzione 
del numero dei Parlamentari è fissato in 240 giorni dalla 
comunicazione dell’Ordinanza che lo ha ammesso, in de-
roga a quanto previsto dall’art. 15, comma 1, della Legge 
n. 352/1970 (massimo 60 giorni). 
La norma così permette lo slittamento della consultazione 

a data da stabilire (al massimo ad inizio autunno 2020).
Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono 
reti e servizi di comunicazioni elettroniche) 
La norma dell’art. 82 è volta a stimolare interventi di po-
tenziamento delle infrastrutture e ad assicurare la fornitu-
re di servizi di comunicazione elettroniche in grado di sup-
portare la crescita dei consumi e la gestione di picchi di 
traffico generati dalla necessità di svolgere attività (smart 
working, e-learning) o di passare il proprio tempo a casa 
utilizzando la rete Internet (informazione, comunicazione, 
intrattenimento, acquisti on line)
Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” e contenerne gli 
effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e 
militare) 
L’art. 83 abroga gli artt. 1 e 2 del Dl. 8 marzo 2020, n. 11, 
e detta nuove disposizioni specifiche in materia di giustizia 
civile, penale, tributaria e militare.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, le udienze dei procedi-
menti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari 
sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, 
ad eccezione di alcune controversie elencate al comma 3 
(tra le quali figurano, in materia civile, i procedimenti cau-
telari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della 
persona ed in materia penale, i procedimenti di convalida 
dell’arresto o del fermo).
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso 
dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei proce-
dimenti civili e penali. Ove il decorso del termine abbia 
inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è 
differito alla fine di detto periodo. In caso di termini com-
putati a ritroso ricadenti in tutto o in parte nel periodo di 
sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre 
il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono 
altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifi-
ca del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tri-
butarie e il termine di cui all’art. 17-bis, comma 2, del Dlgs. 
n. 546/1992 (termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso 
entro il quale deve essere conclusa la procedura di recla-
mo-mediazione per le controversie tributarie di valore non 
superiore ad Euro 50.000,00). La suddetta sospensione 
non opera per i particolari procedimenti di cui al comma 3 
(per i quali, come già evidenziato sopra, non opera il rinvio 
d’ufficio delle udienze).
Per il medesimo periodo sono sospesi anche i termini per 
lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di 
mediazione ai sensi del Dlgs. n. 28/2010, nei procedimen-
ti di negoziazione assistita ai sensi del Dl. n. 132/2014, 
nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quan-
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do i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 
marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedi-
bilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente 
sospesi i termini di durata massima dei medesimi proce-
dimenti.
Per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 è prevista 
una fase di gestione discrezionale dell’emergenza, in cui 
sono rimessi poteri organizzativi ai Dirigenti degli Uffici 
giudiziari (Presidente della Corte di Appello, Presidenti 
degli Ordini, Capo della Procura).
Per quanto riguarda i termini non processuali, si segnala 
la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizio-
ne e decadenza per i diritti che possono essere esercitati 
solo mediante presentazione della domanda giudiziale.
In tema di deposito telematico degli atti e di pagamento 
del ”contributo unificato”, il comma 11 dell’arti. 83 in esame 
prevede che, fino al 30 giugno 2020, negli Uffici che hanno 
la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli 
atti e documenti di cui all’art. 16-bis, comma 1-bis, del Dl. 
n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012 (“Obbli-
gatorietà del deposito telematico degli atti processuali”), 
sono depositati esclusivamente con le modalità previste 
dal comma 1 del medesimo articolo; gli obblighi di paga-
mento del “contributo unificato” di cui all’art. 14 del Dpr. n. 
115/2002, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’art. 
30 del medesimo Decreto, connessi al deposito degli atti 
con le modalità previste dal periodo precedente, sono as-
solti con Sistemi telematici di pagamento anche tramite 
la Piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del 
Dlgs. n. 82/2005.
Le disposizioni dell’art. 83 in esame, in quanto compatibili, 
si applicano altresì ai procedimenti relativi alle Commis-
sioni tributarie e alla Magistratura militare.
Si rileva infine che la Circolare Entrate n. 5/E del 20 mar-
zo 2020 ha fornito tempestivamente i primi chiarimenti in 
merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli 
importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accer-
tamento cosiddetti esecutivi ai sensi dell’art. 29 del Dl. n. 
78/2010. Rinviamo il commento di tale documento al pros-
simo numero della Rivista.
Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” e contenerne gli 
effetti in materia di Giustizia amministrativa) 
La norma dell’art. 84 abroga l’art. 3 del Dl. 8 marzo 2020, 
n. 11, dettando nuove misure in materia di Giustizia am-
ministrativa.
E’ prevista, al comma 1, la sospensione dall’8 marzo al 15 
aprile 2020 di tutti i termini del processo amministrativo, 
secondo la disciplina della sospensione feriale. Inoltre, le 
udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti 

presso gli Uffici della Giustizia amministrativa, fissate in 
tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data suc-
cessiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel 
medesimo lasso di tempo, sono decisi con Decreto mono-
cratico dal Presidente o dal Magistrato da lui delegato e la 
relativa trattazione collegiale è fissata a una data imme-
diatamente successiva al 15 aprile 2020.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 
15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, 
sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passa-
no in decisione, senza discussione orale, sulla base degli 
atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte 
le parti costituite mediante istanza da depositare entro il 
termine perentorio di 2 giorni liberi prima dell’udienza; in 
tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di 
depositare brevi note.
Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 
2020, in deroga alle previsioni del “Codice del Processo 
amministrativo”, tutte le controversie fissate per la tratta-
zione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, 
passano in decisione, senza discussione orale, sulla base 
degli atti depositati, ferma restando la possibilità di defi-
nizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del Cpa, omes-
so ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi 
note sino a 2 giorni liberi prima della data fissata per la 
trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso 
termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà 
di presentare le note, dispone la rimessione in termini in 
relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del 
comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni 
conseguente provvedimento per l’ulteriore e più solleci-
to svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui 
all’art. 73, comma 1, del “Codice del Processo amministra-
tivo” (cioè i termini per il deposito di documenti, memorie e 
repliche) sono abbreviati della metà, limitatamente al rito 
ordinario; pertanto, nei procedimenti trattati con rito ordi-
nario, è consentito il deposito di documenti fino a 20 giorni 
liberi prima dell’udienza, il deposito di memorie fino a 15 
giorni liberi prima dell’udienza ed il deposito di repliche ai 
nuovi documenti ed alle nuove memorie fino a 10 giorni 
liberi prima dell’udienza.
A decorrere dall’8 marzo e fino al 30 giugno, i presidenti 
titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente 
del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione 
Siciliana e i Presidenti dei Tribunali amministrativi regiona-
li e delle relative Sezioni staccate adottano le necessarie 
misure organizzative per evitare assembramenti all’inter-
no degli Uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le perso-
ne. Fra queste misure possono rientrare, a titolo esem-
plificativo, la limitazione dell’accesso agli Uffici giudiziari 
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ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti, la 
limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli Uffici, 
la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso 
ai servizi, l’adozione di linee-guida vincolanti per la fissa-
zione e la trattazione delle udienze, il rinvio delle udienze 
a data successiva al 30 giugno 2020, fatta eccezione per 
le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per 
le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe 
produrre grave pregiudizio alle parti.
L’assunzione delle misure in questione importa: 1) la ri-
messione in termini ove determinino la decadenza delle 
parti da facoltà processuali; 2) la sospensione della de-
cadenza e della prescrizione, ove impediscano l’esercizio 
dei diritti.
Art. 85 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” e contenerne gli 
effetti in materia di giustizia contabile) 
La norma dell’art. 85 in commento, in tema di Giustizia 
contabile, abroga, al comma 8, l’art. 4, comma 1 del Dl. 
n. 11/2020, e richiama espressamente, al comma 1, le di-
sposizioni di cui agli artt. 83 e 84, in quanto compatibili e 
non contrastanti con le disposizioni recate dall’art. 85 in 
esame. 
Sempre l’art. 85 detta una nuova disciplina delle misure 
emergenziali in tema di Giustizia contabile, che prevede il 
potere dei vertici istituzionali degli Uffici territoriali e cen-
trali, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 
2020, sentita l’Autorità sanitaria regionale e, per le atti-
vità giurisdizionali, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, 
di adottare le misure organizzative, anche incidenti sulla 
trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispet-
to delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero 
della Salute, anche d’intesa con le Regioni, e delle pre-
scrizioni di cui all’Allegato “1” al Dpcm. 8 marzo 2020. 
Tali Provvedimenti possono prevedere una o più delle se-
guenti misure: 
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli Uffici, ga-

rantendo comunque l’accesso alle persone che debbo-
no svolgervi attività urgenti; 

b) la limitazione, sentito il Dirigente competente, dell’o-
rario di apertura al pubblico degli Uffici ovvero, in via 
residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi 
urgenti, la chiusura al pubblico; 

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’acces-
so ai servizi; 

d) l’adozione di linee-guida vincolanti per la fissazione e la 
trattazione delle udienze o delle adunanze, ivi inclusa la 
eventuale celebrazione a porte chiuse;

e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non 
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori 

delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono 
la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle 
Amministrazioni, mediante collegamenti da remoto; 

f) il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adunanze a data 
successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause 
rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe pro-
durre grave pregiudizio alle parti.

Nel caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdi-
zionali, inquirenti, consultive e di controllo, intestate alla 
Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 
2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi 
e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020.
A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche 
i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, 
alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di veri-
fica relative al controllo. 
Per il periodo successivo al 15 aprile 2020 e fino al 30 giu-
gno 2020, in deroga alle previsioni del “Codice di Giustizia 
contabile”, tutte le controversie pensionistiche fissate per 
la trattazione innanzi al Giudice contabile in sede mono-
cratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, 
passano in decisione senza discussione orale, sulla base 
degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare 
brevi note e documenti sino a 2 giorni liberi prima della 
data fissata per la trattazione. 
Il Giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente 
Sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite 
con comunicazione inviata a mezzo di Posta elettronica 
certificata. 
Resta salva la facoltà del Giudice di decidere in forma 
semplificata, con Sentenza depositata in segreteria entro 
15 giorni dalla Pronuncia. 
Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili con il 
presente rito previste dalla Parte IV, Titolo I, del Dlgs. n. 
174/2016.
Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcu-
na sospensione dei termini.
Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funziona-
lità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della 
diffusione del “Covid-19”) 
L’art. 86 in analisi, con l’obiettivo di ripristinare la piena 
funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli Isti-
tuti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei 
detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epi-
demiologica a livello nazionale del “Covid-19”, autorizza, 
al comma 1, la spesa di Euro 20.000.000 nell’anno 2020 
per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazio-
ne e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti 
danneggiati nonché per l’attuazione di misure di preven-
zione.
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Il comma 2, in considerazione della situazione emergen-
ziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli 
interventi di cui al comma precedente, autorizza, fino al 31 
dicembre 2020, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 
con le procedure di cui all’art. 163 del Dlgs. n. 50/2016 
(procedure in caso di somma urgenza e di Protezione ci-
vile), anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti (Euro 
200.000), fatto salvo il limite della soglia europea, e ai ter-
mini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.
Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro “agi-
le” e di esenzione dal servizio e di procedure concor-
suali) 
L’art. 87 in esame dispone che, fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da “Covid-19”, ovvero 
fino ad una data antecedente stabilita con Dpcm. su pro-
posta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il “la-
voro agile” costituisce la modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa nelle P.A. di cui all’art. 1, com-
ma 2, del Dlgs. n. 165/2001, che, conseguentemente: 
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 disponibilità 
del dipendente qualora non siano forniti dall’Amministra-
zione.
Il comma 3 prevede che, qualora non sia possibile ricor-
rere al “lavoro agile”, le Amministrazioni utilizzano gli stru-
menti delle ferie pregresse, del congedo, della banca-ore, 
della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della 
Contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le Ammi-
nistrazioni possono motivatamente esentare il personale 
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servi-
zio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e 
l’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva 
di mensa, ove prevista.
Il comma 5 statuisce che lo svolgimento delle procedu-
re concorsuali per l’accesso al “Pubblico Impiego”, ad 
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in mo-
dalità telematica, sono sospese per 60 giorni a decorre-
re dall’entrata in vigore del Decreto in commento. Resta 
ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti 
già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possi-
bilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento 

di incarichi, anche dirigenziali, nelle P.A., che si istaura-
no e si svolgono in via telematica e che si possono con-
cludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai 
commi sopra commentati, ivi incluse le procedure relative 
alle progressioni di cui all’art. 22, comma 15, del Dlgs. n. 
75/2017.
Art. 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risolu-
zione dei contratti di acquisto di biglietti per spettaco-
li, musei e altri luoghi della cultura) 
Il testo dell’art. 88 fa riferimento alle disposizioni dell’art. 
28 del Dl. 2 marzo 2020, n. 9, che si applicano anche ai 
contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossi-
bilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei recenti 
provvedimenti (art. 1463 del Cc.).
Sia per i contratti di soggiorno che i biglietti di spettacoli, 
cinema e musei, l’acquirente deve presentare, entro 30 
giorni dalla data di entrata in vigore del Dl. n. 18/2020 (17 
marzo 2020), apposita Istanza di rimborso al venditore, al-
legando il titolo di acquisto. Il venditore ha tempo 30 giorni 
per provvedere all’emissione di un voucher di pari importo 
al titolo di acquisto, da utilizzare entro 1 anno dall’emis-
sione.
Art. 89 (“Fondo emergenze spettacolo, cinema e au-
diovisivo”) 
All’art. 89 si prevede, in capo al Ministero per i Beni e le 
Attività culturali e per il Turismo, l’istituzione di 2 “Fondi” 
per le emergenze nei Settori dello Spettacolo e del Cine-
ma e Audiovisivo. I “Fondi” di cui al primo periodo hanno 
una dotazione complessiva di Euro 130 milioni per l’anno 
2020, di cui Euro 80 milioni per la parte corrente e Euro 50 
milioni per gli interventi in conto capitale.
Con Decreto Mibact, da adottare entro 30 giorni dalla data 
di entrata in vigore della Legge di conversione del presen-
te Dl. n. 18/2020, sono stabilite le modalità di ripartizione 
e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi 
inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori.
Art. 91 (Disposizioni in materia di ritardi o inadempi-
menti contrattuali derivanti dall’attuazione delle mi-
sure di contenimento e di anticipazione del prezzo in 
materia di contratti pubblici) 
Con l’art. 91 è aggiunto il comma 6-bis all’art. 3 del Dl. 
n. 3/2020, in base al quale il rispetto delle misure di con-
tenimento relative all’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, previste dallo stesso Decreto, è sempre valutato 
ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
1218 e 1223 del Cc., della responsabilità del debitore, an-
che relativamente all’applicazione di eventuali decadenze 
o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Viene inoltre prevista la possibilità di erogare l’anticipa-
zione del prezzo per appalti di lavori, servizi e forniture 
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di cui all’art. 35, comma, 18 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codi-
ce dei Contratti pubblici”), anche nel caso di consegna in 
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, dello stesso 
“Codice”.
Art. 92 (Disposizioni in materia di Trasporto stradale e 
Trasporto di pubblico di persone) 
Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici ma-
rittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in rela-
zione alle operazioni effettuate dal 17 marzo al 30 aprile 
2020, viene sospeso il pagamento della Tassa di ancorag-
gio di cui all’art. 1 del Dpr. n. 107/2009 e dei canoni di cui 
agli artt. 16, 17 e 18, della Legge n. 84/1994 (“Riordino 
della legislazione in materia portuale”).
I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo 
ed il 30 aprile 2020, sono differiti di ulteriori 30 giorni senza 
applicazione di interessi.
In considerazione dello stato di emergenza nazionale, 
è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei 
veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di 
visita e prova di cui agli artt. 75 e 78 del Dlgs. n. 285/1992 
(“Nuovo Codice della strada”), ovvero alle attività di revi-
sione di cui all’art. 80 del medesimo Decreto. 
Art. 93 (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici 
non di linea) 
Al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza ai con-
ducenti ed ai passeggeri, con l’art. 93 è riconosciuto un 
contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi 
di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adi-
biti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare 
il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei 
necessari certificati di conformità, omologazione o analo-
ga autorizzazione. 
Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze, da adottare entro 60 giorni dal 17 marzo 2020, verrà 
determinata l’entità massima del contributo riconoscibile 
e saranno disciplinate le modalità di presentazione delle 
domande di contributo e di erogazione dello stesso. Il con-
tributo non potrà comunque essere superiore al 50% del 
costo di ciascun dispositivo installato.
Art. 94 (Incremento dotazione del “Fondo di solidarie-
tà per il Settore aereo”) 
E’ stabilito lo stanziamento di ulteriori risorse, per un am-
montare di aggiuntivi 200 milioni per il “Fondo di solidarie-
tà per il Settore del Trasporto aereo e del Sistema aero-
portuale” per l’anno 2020. 
Fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato - nel li-
mite complessivo di 200 milioni per l’anno 2020 e nel limi-
te massimo di 10 mesi, previo Accordo stipulato in sede 
governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali, anche in presenza dei Ministeri delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e dello Sviluppo economico nonché della 
Regione interessata - il trattamento straordinario di inte-
grazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda 
operante nel Settore aereo abbia cessato o cessi l’attività 
produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione 
dell’attività con conseguente riassorbimento occupaziona-
le.
Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il Settore 
sportivo) 
La disposizione dell’art. 95 statuisce, per le Federazioni 
sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le So-
cietà e Associazioni sportive, professionistiche e dilettan-
tistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione, 
dalla data di entrata in vigore del Dl. n. 18/2020 in com-
mento e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamen-
to dei canoni di locazione e concessori relativi all’affida-
mento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti 
territoriali (es. i canoni di concessione che gli Enti Locali 
incassano dai gestori degli impianti sportivi)
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza ap-
plicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di giugno 2020. 
Art. 97 (Aumento anticipazioni “FSC”) 
Per sostenere gli interventi finanziati con risorse del “Fon-
do Sviluppo e Coesione” (“FSC”) 2014-2020 nell’ambito 
dei Piani operativi delle Amministrazioni centrali” e dei 
“Patti per lo sviluppo”, le anticipazioni finanziarie possono 
essere richieste nella misura del 20% delle risorse asse-
gnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano do-
tati:
 - nel caso di interventi infrastrutturali, di Progetto esecu-
tivo approvato;

 - nel caso di interventi a favore delle Imprese, di Provve-
dimento di attribuzione del finanziamento. 

Restano esclusi gli interventi di competenza di Anas e di 
Rete ferroviaria italiana.
Art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della 
filiera della Stampa) 
Al fine di contrastare la crisi degli investimenti pubblici-
tari della Stampa, la norma in commento introduce, per 
il solo 2020, una modifica alla disciplina del contributo 
di cui all’art. 57-bis del Dl. n. 50/2017 (c.d. “Manovrina”, 
vedi Entilocalinews n. 27 del 3 luglio 2017), destinato alle 
Imprese, ai lavoratori autonomi e agli Enti non commer-
ciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie 
sulla stampa quotidiana e periodica (cartacea e non) e 
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sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche 
o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi 
investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione 
nell’anno precedente. Per il solo 2020, tale contributo è 
concesso – sempre sotto forma di credito d’imposta - nella 
misura unica del 30% del valore degli investimenti effet-
tuati, anziché del 75% del valore incrementale degli stessi.
Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto 
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”) 
La norma dell’art. 99 introduce la possibilità per il Dipar-
timento della Protezione civile di aprire uno o più conti 
correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta per 
le erogazioni liberali destinate a far fronte all’emergen-
za epidemiologica del virus “Covid-19”, purché rispetto-
si di quanto previsto dall’art. 27, commi 7 e 8, del Dlgs. 
n. 1/2018 (“Codice della Protezione civile”), per tutta la 
durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio 
dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino 
al 31 luglio 2020, al fine di procedere all’acquisizione di 
forniture e servizi da parte delle Aziende, Agenzie e degli 
Enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle at-
tività di contrasto dell’emergenza “Covid-19”, qualora sia 
finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone 
fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 del Cc., 
mediante affidamento diretto, senza previa consultazione 
di 2 o più operatori economici, per importi non superiori a 
quanto stabilito dal “Codice degli Appalti” (art. 35 del Dlgs. 
n. 50/2016) a condizione che l’affidamento sia conforme al 
motivo delle liberalità. L’art. 99 stabilisce inoltre che even-
tuali maggiori introiti integrano e non assorbono i budget 
stabiliti con Decreto di assegnazione regionale. 
Infine, per le erogazioni liberali di cui al presente art. 99, 
ciascuna Pubblica Amministrazione beneficiaria attua ap-
posita rendicontazione separata, per la quale è autorizza-
ta l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio 
Tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al ter-
mine dello stato di emergenza nazionale da “Covid-19”, 
tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da 
ciascuna Pubblica Amministrazione beneficiaria sul pro-
prio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito inter-
net, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’im-
piego delle suddette liberalità. 
Art. 100 (Misure a sostegno delle università delle Isti-
tuzioni di alta formazione artistica musicale e coreuti-
ca e degli Enti di ricerca) 
La costituzione per l’anno 2020 di un Fondo denominato 
“Fondo per le esigenze emergenziali del Sistema dell’Uni-
versità, delle Istituzioni di alta formazione artistica musica-
le e coreutica e degli Enti di ricerca”, con una dotazione 
pari a Euro 50 milioni, demandando al Miur di individuare 

i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le Uni-
versità, le Istituzioni di alta formazione artistica musicale 
e coreutica e gli Enti di ricerca ed i Collegi universitari di 
merito accreditati.
Lo stesso art- 100 poi prevede per gli Enti pubblici di ri-
cerca, ad esclusione dell’Istat, la proroga dei mandati dei 
componenti degli Organi statutari, laddove scaduti alla 
data del 17 marzo 2020 ovvero in scadenza durante il pe-
riodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello 
stato di emergenza medesimo.
Art. 101 (Misure urgenti per la continuità dell’attività 
formativa delle Università e delle Istituzioni di alta for-
mazione artistica musicale e coreutica) 
L’art. 101 dispone, in deroga alle disposizioni dei Regola-
menti di Ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il 
conseguimento del titolo di studio presso le Università e le 
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica 
relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 
giugno 2020, con la conseguente proroga di ogni altro ter-
mine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o 
amministrative funzionali allo svolgimento delle predette 
prove.
Art. 102 (Abilitazione all’esercizio della professione di 
medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia 
di professioni sanitarie) 
Con l’art. 102 in esame viene disposto che al fine di con-
seguire l’abilitazione all’esercizio della professione di Me-
dico-chirurgo, occorre il conseguimento della Laurea ma-
gistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, titolo valido 
per la durata dell’emergenza e fino a nuova decretazione, 
all’esercizio della professione di Medico-chirurgo previo 
giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze 
dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto 
all’interno del corso di studi.
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimen-
ti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 
scadenza) 
I termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoproce-
dimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successi-
vamente a tale data, sono sospesi per il periodo compreso 
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. 
Le Pubbliche Amministrazioni adottano ogni misura orga-
nizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole 
durata e la celere conclusione dei procedimenti, con prio-
rità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di 
motivate istanze degli interessati. Sono pertanto prorogati 
o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di forma-
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zione della volontà conclusiva dell’Amministrazione nelle 
forme del silenzio significativo (silenzio assenso o silenzio 
diniego) previste dall’ordinamento.
Tale disposizione non si applica ai pagamenti di stipendi, 
pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti 
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a 
qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre inden-
nità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assisten-
ziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, 
sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque deno-
minati.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autoriz-
zazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza 
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro 
validità fino al 15 giugno 2020.
Le disposizioni sopra indicate, che prevedono una so-
spensione di scadenze, non si applicano ai termini stabiliti 
da specifiche disposizioni del Decreto in commento e dei 
Dl. n. 6/2020, n. 9/2020 e n. 11/2020, nonché dei relativi 
Decreti di attuazione.
I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle 
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 
Dlgs. n. 165/2001, ivi inclusi quelli del personale di cui 
all’art. 3 del medesimo Decreto, pendenti alla data del 23 
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono 
sospesi fino al 15 aprile 2020. 
È altresì sospesa l’esecuzione dei Provvedimenti di rila-
scio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 
giugno 2020. 
Si sottolinea infine che l’Anac, con la Delibera n. 268 del 
19 marzo 2020, ha fornito disposizioni operative in merito 
alla sospensione dei termini nei procedimenti di compe-
tenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimen-
to degli obblighi di comunicazione nei confronti della stes-
sa. Rinviamo il commento di tale documento al prossimo 
numero della Rivista.
Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di rico-
noscimento)
È prorogata al 31 agosto 2020 la validità di:
 - documenti di riconoscimento (da intendersi come ogni 
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, 
su supporto cartaceo, magnetico o informatico, che con-
senta l’identificazione personale del titolare),

 - documenti di identità (carta di identità ed ogni altro do-
cumento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su 
supporto cartaceo, magnetico o informatico, con la fina-
lità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo 
titolare),

 - documenti di identità elettronici (documenti analoghi alla 
Carta di identità elettronica rilasciati dal Comune fino al 

compimento del quindicesimo anno di età), rilasciati da 
Amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza suc-
cessivamente alla data del 17 marzo 2020. 

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di sca-
denza indicata nel documento. 
Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle As-
semblee di Società) 
La disposizione dell’art. 106, in considerazione della si-
tuazione generata dall’emergenza “Covid-19”, consente 
alle Società di poter convocare l’Assemblea ordinaria per 
l’approvazione del bilancio 2019 nel termine più lungo di 
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anziché i 
canonici 120 giorni, e questo in deroga a quanto previsto 
dagli artt. 2364, comma 2, Cc. (Spa), e 2478-bis Cc. (Srl) 
o alle diverse disposizioni statutarie.
Inoltre, i commi 2 e 3 prevedono, per le Spa, Sapa, Srl, 
Società cooperative e Mutue assicuratrici, la possibilità 
dell’espressione del voto mediante l’utilizzo di mezzi elet-
tronici o per corrispondenza, nonché l’intervento in As-
semblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in 
deroga alle diverse disposizioni statutarie.
Per le Srl è prevista la possibilità che l’espressione del 
voto avvenga mediante consultazione scritta o per con-
senso espresso per iscritto.
Per le Società quotate è consentito il ricorso all’istituto del 
“rappresentante designato” per l’esercizio del diritto di voto 
nelle assemblee ordinarie e straordinarie, a cui possono 
essere conferite deleghe e sub-deleghe. Tale disposizione 
si applica anche alle Società ammesse alla negoziazione 
su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società 
con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Come previsto dal comma 6, anche le Banche popolari 
e le Banche di credito cooperativo, le Società cooperati-
ve e le Mutue assicuratrici, possono utilizzare l’istituto del 
rappresentante designato, nonché prevedere nell’avviso 
di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga 
esclusivamente tramite il predetto rappresentante desi-
gnato. 
Dette disposizioni, si applicano alle assemblee convocate 
entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, 
fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza da “Co-
vid-19”. 
Per quanto riguarda le Società a controllo pubblico, come 
definite dall’art. 2, comma 1, lett. m), del Dlgs. n. 175/2016, 
l’applicazione delle nuove disposizioni ha luogo nell’ambi-
to delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legi-
slazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica.
Art. 107 (Differimento di termini amministrativo-con-
tabili)
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A causa dello stato di emergenza “Covid-19” è stata va-
lutata la necessità di alleggerire i carichi amministrativi 
di Enti e Organismi pubblici anche con la dilazione degli 
adempimenti e delle scadenze sotto indicati: 
1. il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’eser-

cizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 
30 aprile 2020, viene differito: 
 - al 31 maggio 2020, per gli Enti e i loro Organismi 

strumentali destinatari delle disposizioni del Titolo I 
del Dlgs. n. 118/2011: Regioni, Provincie autonomie 
e Enti Locali. Per le Regioni e le Province autono-
me di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 
2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approva-
zione del rendiconto 2019, rispettivamente, da parte 
della Giunta e del Consiglio; 

 - al 30 giugno 2020 per gli Enti e gli Organismi pubbli-
ci diversi dalle Società destinatari delle disposizioni 
del Dlgs. n. 91/2011: Amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 (Enti 
pubblici di cui all’Elenco Istat e Autorità indipendenti, 
comprese le loro articolazioni organizzative, anche 
a livello territoriale); sono qui espressamente esclusi 
le Regioni, gli Enti Locali, e i loro Enti ed Organismi 
strumentali, e gli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, per gli Enti o gli Organismi pub-
blici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono 
sottoposti ad approvazione da parte dell’Amministrazio-
ne vigilante competente, il termine di approvazione dei 
rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 
2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è diffe-
rito al 30 settembre 2020;

2. il termine per la deliberazione, sempre per tutti gli Enti 
pubblici (compresi quindi gli Enti Locali), del bilancio di 
previsione 2020-2022 è differito al 31 maggio 2020;

3. il termine per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’an-
no 2019 da parte della Giunta regionale è differito al 31 
maggio 2020, e di conseguenza i seguenti termini (di 
cui al comma 7 dell’art. 32 del Dlgs. n. 118/2011), per 
l’anno 2020, sono posticipati: 
 - al 30 giugno 2020 (anziché al 31 maggio), l’appro-

vazione della Giunta regionale dei bilanci d’eserci-
zio dell’anno 2019 dei seguenti Enti (di cui alle lett. 
b), punto i), e c), del comma 2, dell’art. 19, del Dlgs. 
n. 118/2011): Regioni per la parte del finanziamento 
del Servizio sanitario relativa alla gestione sanitaria 
accentrata presso la Regione, Asl, Aziende ospeda-
liere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici (anche se trasformati in Fondazioni), Azien-
de ospedaliere universitarie integrate con il Ssn.; 

 - al 31 luglio 2020 (invece che il 30 giugno), l’approva-

zione della Giunta regionale del bilancio consolidato 
dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale; 

4. il termine per la determinazione delle tariffe della Tari 
e della Tari corrispettivo è differito al 30 giugno 2020. I 
Comuni possono approvare le tariffe della Tari e della 
Tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per 
l’anno 2020, provvedendo obbligatoriamente entro il 31 
dicembre 2020 alla determinazione e all’approvazione 
del Pef del “Servizio rifiuti” per l’esercizio 2020. 
L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere 
ripartito fra gli anni 2021, 2022 e 2023;

5. il termine per la deliberazione del Dup da parte del Con-
siglio dell’Ente Locale è differito al 30 settembre 2020; 

6. i seguenti termini stabiliti dal Tuel per gli Enti Locali in 
“Dissesto” o “Pre-dissesto” sono rinviati (in ogni caso):
- al 30 giugno 2020, il termine della trasmissione del-

la Deliberazione di Dissesto al Ministero dell’Interno 
(art. 246, comma 2 – ordinariamente era previsto il 
termine di 5 giorni dalla data di esecutività della De-
liberazione), 

- al 30 giugno 2020, il termine della prima riunione 
Consiliare in cui l’Ente dissestato è tenuto a delibe-
rare le aliquote e le tariffe massime consentite per 
imposte/tasse di propria spettanza (art. 251, comma 
1 - ordinariamente era previsto il termine di 30 giorni 
dalla Dichiarazione di dissesto),

- al 30 giugno 2020, il termine per la presentazione al 
Viminale da parte del Consiglio dell’Ente dissestato 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 
259, comma 1 – ordinariamente era previsto il termi-
ne di 3 mesi dalla data di emanazione del Decreto di 
nomina dell’Osl), 

- al 30 giugno 2020, il termine per l’Ente dissestato per 
dare risposta ai rilievi e alle richieste istruttorie della 
Cosfel (art. 264, comma 1 – ordinariamente era pre-
visto il termine di 60 giorni), 

- al 30 giugno 2020, il termine per l’Ente dissestato per 
presentare una nuova ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato nel caso l’esame del precedente da par-
te della Cosfel abbia dato esito negativo (art. 261, 
comma 4 – ordinariamente era previsto il termine di 
45 giorni dalla data di notifica del Provvedimento), 

- al 30 settembre 2020, il termine dalla data del Decreto 
di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 
per la deliberazione da parte dell’Ente dissestato di 
eventuali altri bilanci di previsione o rendiconto non 
ancora deliberati dall’Ente e per la presentazione 
delle relative certificazioni (art. 264, comma 2 - ordi-
nariamente era previsto il termine di 120 giorni); 
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- al 30 giugno 2020, il termine per la deliberazione del 
“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” da parte 
del Consiglio dell’Ente (art. 243-bis, comma 5 – or-
dinariamente era previsto il termine di 90 giorni dal-
la data di esecutività delle Deliberazione di accesso 
alla procedura di “Pre-dissesto”), 

- al 30 giugno 2020, il termine per la trasmissione da 
parte dell’Ente del “Prfp” alla Sezione regionale della 
Corte dei conti (art. 243-quater, comma 1 – ordinaria-
mente era previsto il termine di 10 giorni dall’appro-
vazione del “Prfp”), 

- al 30 giugno 2020, il termine per l’Ente in “Pre-disse-
sto” per rispondere ai rilievi e alle richieste istruttorie 
formulate dalla Cosfel (art. 243-quater, comma 2 – 
ordinariamente era previsto il termine di 30 giorni), 

- al 30 giugno 2020, il termine da parte dell’Ente in 
“Pre-dissesto” per impugnare la Deliberazione di di-
niego al “Prfp” (art. 243-quater, comma 5 – ordinaria-
mente era previsto il termine di 30 giorni),

- al 31 dicembre 2020, il termine per la Commissione 
straordinaria per la gestione dell’Ente, sciolto e per i 
quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in gra-
do di provocare il dissesto finanziario, per richiedere 
un’anticipazione di cassa per il pagamento del perso-
nale, per il rimborso dei mutui e per garantire i servizi 
essenziali (art. 243-quinquies, comma 1 – ordinaria-
mente era previsto il termine di 6 mesi); 

7. i seguenti termini stabiliti dal Tuel sono differiti fino al 31 
agosto 2020: 
- la scadenza di cui all’art. 141, comma 7 (Procedura 

di scioglimento e sospensione dei Consigli comu-
nali e provinciali: massimo termine della possibilità 
per il Prefetto di sospendere i Consigli e nominare 
un Commissario per la provvisoria amministrazione 
dell’Ente), è fissato in 180 giorni (anziché 90); 

- il termine di cui all’art. 143, comma 3 (Scioglimento 
dei Consigli comunali e Provinciali per fenomeni di 
infiltrazione mafioso: termine massimo dal deposito 
delle conclusioni della Commissione d’indagine entro 
cui il Prefetto deve inviare la propria Relazione al Mi-
nistero dell’Interno), è fissato in 135 giorni (anziché 
45); 

- la data ultima di cui all’art. 143, comma 4 (Sciogli-
mento dei Consigli comunali e provinciali per feno-
meni di infiltrazione mafioso: termine massimo per 
decretare lo scioglimento dell’Ente dalla trasmissio-
ne della Relazione prefettizia), è fissato in 180 giorni 
(anziché 3 mesi); 

- la scadenza ex art. 143, comma 12 (Scioglimento dei 
Consigli comunali e provinciali per fenomeni di infil-

trazione mafioso: termine massimo per la possibile 
sospensione degli Organi in carica da parte del Pre-
fetto nelle more dell’emissione del Decreto di sciogli-
mento), è fissato in 150 giorni (anziché 60). 

Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del “servi-
zio postale”) 
Dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge in com-
mento e fino al 30 giugno 2020, nell’intento di assicurare 
l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del 
“Covid-19”, per lo svolgimento del “servizio postale” relati-
vo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distri-
buzione dei pacchi, nonché per l’effettuazione dei servizi 
di notificazione a mezzo posta, gli operatori postali proce-
dono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante 
preventivo accertamento della presenza del destinatario 
o di persona abilitata al ritiro, senza però raccoglierne la 
firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta 
della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’a-
zienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indi-
rizzo. La firma sul documento di consegna viene apposta 
dall’operatore postale.
Inoltre, sempre dall’entrata in vigore del Decreto in com-
mento e fino al 31 maggio 2020, passa da 5 a 30 giorni il 
termine dalla notificazione della violazione al “Codice del-
la Strada” per beneficiare della riduzione del 30% dell’im-
porto da pagare.
Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza 
a fronte dell’emergenza “Covid-19”)
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono uti-
lizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per 
il finanziamento di spese correnti connesse con l’emer-
genza “Covid-19”, ferme restando le priorità relative alla 
copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, 
Quanto sopra vale anche per gli Enti Locali, i quali, fer-
mo restando il rispetto del Principio di equilibrio di bilan-
cio e sempre per il solo 2020, possono utilizzare, anche 
integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle 
sanzioni in materia edilizia di cui al Dpr. n. 380/2001 (ad 
eccezione di quelle relative alle ingiunzioni a demolire) per 
il finanziamento delle spese correnti connesse all’emer-
genza “Covid-19”.
Art. 110 (Rinvio Questionari Sose) 
Con l’art. 110 è differito il termine di cui all’art. 5, comma 
1, lett. c), del Dlgs. n. 216/2010, relativo alla scadenza per 
la restituzione da parte delle Province e delle Città me-
tropolitane del Questionario Sose denominato “FP20U” e 
dei Comuni denominato “FC50U”, ed è ora fissato in 180 
giorni dalla pubblicazione, anziché 60. 
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I predetti Questionari sono stati pubblicati sulla G.U. del 
28 novembre 2019 n. 279, e pertanto l’originaria scaden-
za, prevista per il 27 gennaio 2020, viene ora differita al 
26 maggio 2020.
Art. 111 (Sospensione quota capitale mutui Regioni a 
statuto ordinario) 
Le Regioni a Statuto ordinario sospendono il pagamento 
della quota capitale, in scadenza nell’anno 2020, succes-
sivamente alla data del 17 marzo 2020, dei prestiti con-
cessi dal Mef e dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa trasfe-
riti al Mef in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. 30 
settembre 2003, n. 269. Le quote sospese sono rimborsa-
te nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun 
Piano di ammortamento contrattuale. Il risparmio di spesa 
è utilizzato dalla Regione, previa apposita variazione di 
bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, 
per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno 
ai settori economico colpiti dall’epidemia di “Covid-2019”. 
Ai fini del rispetto dei saldi del pareggio di bilancio, in sede 
di Conferenza Stato-Regioni, possono essere ceduti spazi 
finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggior-
mente colpite dall’epidemia.
La sospensione dei pagamenti della quota capitale non 
si applica alle anticipazioni di liquidità ex Dl. n. 35/2013 e 
successivi rifinanziamenti. 
Art. 112 (Sospensione quota capitale mutui Enti Lo-
cali) 
Per i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa 
agli Enti Locali (soltanto per quelli trasferiti al Mef in attua-
zione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003), il pa-
gamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 
successivamente al 17 marzo 2020, è differito all’anno im-
mediatamente successivo alla data di scadenza del piano 
di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità 
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti 
regolanti i mutui stessi. Il risparmio di spesa correlato è 
utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte 
all’emergenza “Covid-19”. 
La sospensione però non si applica alle anticipazioni di 
liquidità ex Dl. n. 35/2013, e successivi rifinanziamenti, 
nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di 
pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 
2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli Enti Lo-
cali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici. 
Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a co-
municazioni sui rifiuti) 
La norma dell’art. 113 in commento dispone la proroga al 
30 giugno 2020 di una serie di scadenze relative ai rifiu-
ti. In particolare, si segnalano: il differimento del termine 
ultimo per la presentazione del “Modello unico di dichia-

razione ambientale” (“Mud”), originariamente previsto per 
il 30 aprile 2020; lo slittamento del termine per la presen-
tazione della comunicazione di cui all’art. 33, comma 2, 
del Dlgs. n. 49/2014, da parte dei titolari degli impianti di 
trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (anch’essa prevista per il 30 aprile 2020). Viene 
inoltre rinviato – sempre al 30 giugno 2020 - il termine per 
il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo na-
zionale Gestori ambientali.
Art. 114 (“Fondo per la sanificazione degli ambienti di 
Province, Città metropolitane e Comuni”) 
In considerazione del livello di esposizione al rischio di 
contagio da “Covid-19” connesso allo svolgimento dei 
compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell’Inter-
no un “Fondo”, con una dotazione di Euro 70 milioni per 
l’anno 2020, destinato per 65 milioni ai Comuni e per Euro 
5 milioni alle Province e Città metropolitane, finalizzato a 
concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione 
e disinfezione degli Uffici, degli ambienti e dei mezzi, di 
Province, Città metropolitane e Comuni.
Il “Fondo” in questione sarà ripartito con Decreto del Mi-
nistero dell’Interno, di concerto con il Mef e del Ministe-
ro della Salute, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente Decreto, tenendo conto della 
popolazione residente e del numero di casi di contagio da 
“Covid-19” accertati.
Art. 115 (Straordinario Polizia locale) 
Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento del-
le prestazioni di lavoro straordinario del personale della 
Polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città me-
tropolitane direttamente impegnato per le esigenze con-
seguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno 
epidemiologico da “Covid-19”, e limitatamente alla durata 
dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi 
dall’art. 3, comma 1, del Dl. n. 6/2020, con Dpcm. 9 marzo 
2020 (fino al 3 aprile 2020), non sono soggette ai limiti del 
trattamento accessorio previsti dall’art. 23, comma 2, del 
Dlgs. n. 75/2017, fermo restando il rispetto dell’equilibrio 
di bilancio. 
A tal fine presso il Ministero dell’Interno è istituito per l’an-
no 2020 un “Fondo” con dotazione pari a Euro 10 milioni 
per contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori 
prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispo-
sitivi di protezione individuale del medesimo personale. Il 
riparto delle risorse del “Fondo” sarà previsto con apposito 
Dm. Interno, di concerto con il Mef, sentita la Conferenza 
Stato-Città ed Autonomie locali, da adottarsi entro 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione del presente Decreto (16 
aprile 2020), tenendo conto della popolazione residente 
e del numero di casi di contagio da “Covid-19” accertati.
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Art. 116 - (Termini riorganizzazione Ministeri) 
In considerazione dello stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insor-
genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 
dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 26 del 1° febbra-
io 2020, i termini previsti dalla normativa vigente concer-
nenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con 
Dpcm., con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, 
sono prorogati di 3 mesi rispetto alla data individuata dalle 
rispettive disposizioni normative. 
Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità 
delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni)
La norma dell’art. 117 intende evitare che le procedure 
previste per il rinnovo del Presidente e dei componenti del 
Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni, debbano svolgersi in un periodo caratterizzato da una 
possibile limitazione dell’attività delle Camere, chiamate a 
partecipare in diversa misura al rinnovo degli stessi Orga-
ni, in conseguenza dell’evoluzione dell’epidemia. 
Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità 
delle funzioni del Garante per la protezione dei dati 
personali) 
Il Presidente ed i Componenti del Collegio del Garante per 
la protezione dei dati personali eletti dal Senato della Re-
pubblica e dalla Camera dei Deputati nelle rispettive se-
dute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie 
funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazio-
ne e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del 
nuovo Collegio e, comunque, entro i 60 giorni successivi 
alla data di cessazione dello stato di emergenza sul terri-
torio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’in-
sorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissi-
bili, dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 
2020.
Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza) 
Tale norma dell’art. 120 disciplina il riparto e la destina-
zione delle risorse, che complessivamente ammontano a 
Euro 85 milioni, destinate a:
- acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per 

l’apprendimento a distanza, o potenziamento di quelli 
già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità 
per le persone con disabilità;

- messa a disposizione degli studenti meno abbienti, in 
comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e con-
nessione internet;

- formazione del personale.
Gli 85 milioni sono così ripartiti:

 - Euro 10 milioni nel 2020 per le spese di cui al punto 1 
sopra riportato;

 - Euro 70 milioni nel 2020 per le spese di cui al punto 2 
sopra riportato;

 - Euro 5 milioni nel 2020 per le spese di cui al punto 3 
sopra riportato.

Le Scuole acquistano le piattaforme e i dispositivi sopra 
riportati (ai punti 1 e 2), mediante ricorso agli strumenti di 
cui all’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006. 
Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le 
Scuole provvedono succitati acquisiti anche in deroga alle 
disposizioni del Dlgs. n. 50/2016.
La ripartizione degli 85 milioni tra le scuole avverrà con 
Decreto del Ministro dell’Istruzione, tenuto conto della di-
stribuzione per reddito nella relativa Regione e del nume-
ro di studenti di ciascuna. 
Art. 121 (Misure per favorire la continuità occupazio-
nale per i Docenti supplenti brevi e saltuari)
Al fine di favorire la continuità occupazionale dei Docen-
ti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, 
nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività di-
dattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”, il Ministero dell’Istruzione assegna comunque 
alle Istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per 
i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’anda-
mento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte 
a tal fine nello stato di previsione del Miur. Le Istituzioni 
scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato 
al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente 
provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgi-
mento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse asse-
gnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le at-
tività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche 
statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia. 
Art. 122 (Commissario straordinario per l’attuazione e 
il coordinamento delle misure di contenimento e con-
trasto dell’emergenza epidemiologica “Covid-19” ) 
L’art. 122 in analisi disciplina le modalità di nomina e i po-
teri affidati al “Commissario straordinario per l’attuazione 
e il coordinamento delle misure occorrenti per il conte-
nimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Co-
vid-19”, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020. 
Tale figura è chiamata ad attuare e vigilare su ogni inter-
vento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. 
In accordo con il Capo del Dipartimento della Protezione 
civile e con le Regioni, le Province autonome e le Aziende 
sanitarie, il Commissario avrà – tra gli altri – il compito di 
ampliare la capienza delle strutture ospedaliere e quello 
di preservare e potenziare le filiere produttive dei beni ne-
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cessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza 
“Covid-19”. 
Il comma 8 sancisce che, ai contratti relativi all’acquisto 
dei beni necessari per fronteggiare l’emergenza, posti in 
essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si ap-
plichi l’art. 29 del Dpcm. 22 novembre 2010 e che tali atti 
siano altresì sottratti al controllo della Magistratura conta-
bile, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. 
Art. 125 (Proroga dei termini nel Settore assicurativo 
e per opere di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile dei piccoli Comuni)
I termini per iniziare i lavori, previsti dall’art. 30, comma 
14-bis, del Dl. n. 34/2019, per i Comuni beneficiari di con-
tributi per interventi di efficientamento energetico e svilup-
po territoriale sostenibile, sono prorogati di 6 mesi (al 15 
novembre 2020).

Il termine di cui all’art. 170-bis, comma 1, del Dlgs. n. 
209/2005, entro cui l’Impresa di assicurazione è tenuta a 
mantenere operante la garanzia prestata con il contratto 
assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è proroga-
to di ulteriori 15 giorni fino a tutto luglio 2020, mentre i 
termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2, sempre del Dlgs. 
n. 209/2005, in tema di procedura di risarcimento assicu-
rativo per la formulazione dell’offerta o della motivata con-
testazione, nei casi di necessario intervento di un perito o 
del Medico legale ai fini della valutazione del danno alle 
cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni, 
fino a tutto luglio 2020. 
Art. 126 - Disposizioni finanziarie 
L’art. 126 individua le fonti di provenienza dei finanzia-
menti e dei contributi per poter realizzare le misure previ-
ste dal Dl. n. 118/2020. 

È stato pubblicato sul sito web di Arera il Comunicato 24 
marzo 2020, rubricato “Emergenza Covid-19. Misure sulle 
tariffe della Tari e della Tari corrispettivo alla luce delle di-
sposizioni di cui al Decreto-legge n. 18/2020 (c.d. Decreto 
“Cura Italia”)”.
Nel prendere atto del disposto dell’art. 107, comma 5, del 
Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”, vedi Entilocalinews 
n. 12 del 23 marzo 2020) - in base al quale “i Comuni pos-
sono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 
147/2013, approvare le tariffe della Tari e della tariffa cor-
rispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazio-
ne ed approvazione del piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra 
i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per 
l’anno 2019 può essere ripartito in 3 anni, a decorrere dal 
2021” - Arera evidenzia che la ratio della deroga rispetto al 
Principio della copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio, stabilito dall’art. 1, comma 654, della Legge 
n. 147/2013, deroga - ricorda Arera - già prevista dalla re-
golazione vigente. Ma appare meno evidente la necessità 
di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei 

calcoli stabilite dal “Mtr” che, in quanto tali, hanno proprio 
il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da am-
mettere a copertura. 
La duplice deroga (sia alla copertura dei costi, sia alla cor-
retta applicazione dei calcoli per la loro determinazione) 
può generare la replica delle tariffe dello scorso anno, in-
dipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessa-
rie verifiche sul costo delle attività da svolgere, e ciò può 
produrre dei rischi per tutti gli stakeholders del settore dei 
rifiuti.
L’Autorità intende quindi vigilare affinché simili comporta-
menti non si traducano in ulteriori criticità per una platea di 
Enti Locali, gestori e fruitori del Servizio.
Da ultimo, l’Autorità ritiene necessario adottare nel bre-
ve periodo tutte le azioni necessarie al mantenimento di 
quadro di regole certo e affidabile, in grado di tutelare tutti 
i soggetti interessati, tramite l’adozione di Provvedimen-
to che permettano di preservare gli imprescindibili profili 
di tutela dell’utenza, le caratteristiche di eccellenza indu-
striale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase 
emergenziale.

“Covid-19”
Arera critica le misure del Decreto “Cura Italia” sui nuovi 
termini di approvazione del Pef Tari 2020
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Il dilemma che attraversava i Responsabili finanziari degli 
Enti, soprattutto di quelli che si trovano ancora a dover 
approvare il bilancio di previsione 2020/2022 (il cui ter-
mine di approvazione è slittato al 30 aprile), fino a pochi 
giorni fa consisteva nel non trascurabile compito di verifi-
care l’effettivo rispetto del “Pareggio di bilancio” (ai sensi 
dell’art. 9, commi 1 e 1-bis, della Legge n. 243/2012) per 
la legittima contrazione di debito per investimenti (art. 10, 
comma 3, Legge n. 243/2012), in conseguenza della De-
liberazione n. 20/SSRR/2019/Qmig delle Sezioni Riunite 
della Corte dei conti, che ne aveva sancito la perentorietà 
(del “Pareggio di bilancio”) per tutti gli Enti territoriali. 
A seguito della recente emanazione della Circolare RgS 
n. 5 del 9 marzo 2019 viene chiarita l’effettiva portata del 
disposto normativo sul “Pareggio di bilancio” (di cui all’art. 
9 della Legge 243/2012), che - come ricorda anche l’Ifel 
nella Nota pubblicata in questi giorni - gli equilibri da con-
siderare ai fini dell’indebitamento per i singoli Enti restano 
quelli ordinari di bilancio. 
La genesi della Circolare RgS n. 5 ha una storia alquanto 
interessante. 
In primo luogo, occorre ricordare che l’art. 1, commi 819, 
820 e 824, della Legge n. 145/18, nel dare attuazione 
alle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 
101/2018, aveva previsto che gli Enti Locali, a partire dal 
2019, dovevano utilizzare il risultato di amministrazione 
e il “Fondo pluriennale vincolato” (“Fpv”) di entrata e di 
spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal Dlgs. 
n. 118/11. Quindi, tali Enti territoriali dovevano concorre-
re alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ed 
erano valutati “in equilibrio” in presenza di un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo (“Equilibrio fina-
le”); tale informazione doveva essere desunta, in ciascun 
anno, dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al 
rendiconto di gestione, previsto dall’Allegato 10 del Dlgs. 
n. 118/11.
Dal 2019 era, quindi, previsto il superamento delle norme 
relative al “Pareggio di bilancio”, la cessazione degli ob-
blighi di monitoraggio e di certificazione e la cessazione 
della disciplina in materia di Intese regionali e di Patti di 
solidarietà e dei loro effetti (senza restituzioni). In definiti-
va, venivano meno le precedenti disposizioni ed i relativi 
effetti che prevedevano che le operazioni di investimento 
realizzate attraverso il ricorso al debito e all’utilizzo dei ri-

sultati di amministrazione degli esercizi precedenti dove-
vano essere effettuate sulla base di apposite Intese con-
cluse in ambito regionale, le quali dovevano garantire, per 
ogni anno di riferimento, il rispetto del saldo di “Pareggio di 
bilancio” del complesso degli Enti territoriali della Regione 
interessata, compresa la stessa Regione. La verifica sugli 
andamenti della finanza pubblica, in corso d’anno, poteva 
essere effettuata attraverso le informazioni trasmesse alla 
“Bdap”.
Necessario risulta poi far preliminarmente presente che, 
durante il 2019, la Commissione Arconet ha rappresen-
tato, nei resoconti del 13 novembre 2019 e 11 dicembre 
2019, il nuovo quadro di riferimento legislativo modificato 
dal Decreto Mef 1° agosto 2019 che, ora, risulta caratteriz-
zato da 2 nuovi saldi di bilancio inseriti nel prospetto degli 
equilibri e da allegare al rendiconto.
Operativamente, per il 2020, i Comuni devono:
- conseguire un saldo di competenza (W1) non negativo 

(in conformità all’art. 1, commi 820 e 821, della Legge 
n. 145/2018),

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

- raggiungere un equilibrio complessivo (W3). 
L’equilibrio di bilancio (W2), tra i 3 saldi enucleati dal Pro-
spetto degli equilibri è quello più significativo della reale 
attitudine dell’Ente ad assicurare, anche a consuntivo, la 
copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del 
disavanzo, anche dei vincoli di destinazione e agli accan-
tonamenti di bilancio.
Le 2 novità - l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessi-
vo - devono risultare anche nel Quadro generale riassun-
tivo del rendiconto.
L’equilibrio di bilancio (W2) mostra il risultato di competen-
za al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell’eser-
cizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al 
netto del “Fal”, già considerato nell’equilibrio di competen-
za) e delle risorse vincolate non ancora impegnate al 31 
dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Tale evidenziazione fornisce utili informazioni aggiuntive: 
l’equilibrio dev’essere perseguito ed attestato senza con-
siderare gli eventuali benefici derivanti da accantonamenti 
(quali il “Fcde” o il “Fondo rischi contenzioso”) e da som-

Equilibri di bilancio e “Pareggio di bilancio 2020”
in caso di indebitamento vigono le regole ordinarie, 
secondo la Circolare RgS n. 5
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me a destinazione vincolata accertate ma non impegnate. 
In difformità rispetto alle somme accantonate e vincolate 
(da sottrarre dal risultato di competenza, per ottenere i 2 
nuovi saldi “equilibrio di bilancio” ed “equilibrio complessi-
vo”), le risorse “destinate” concorrono al raggiungimento 
dei nuovi equilibri di finanza pubblica approvati con il Dm 
1° agosto 2019.
La precisa qualificazione dei vincoli nel bilancio comunale 
è ora presupposta irrinunciabile per la determinazione de-
gli equilibri di finanza pubblica. Tale passaggio operativo 
era sino ad ora compiuto non scrupolosamente da molti 
Enti, effettuando, a rendiconto, la “scomposizione” del ri-
sultato di amministrazione in quote vincolate, accantonate 
e destinate. Ora, ciò non sarà più possibile.
In rapporto al risultato di amministrazione, l’art. 187 del 
Tuel definisce i fondi “destinati” agli investimenti quali en-
trate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazio-
ne non spese, utilizzabili con variazione di bilancio solo a 
seguito dell’approvazione del rendiconto.
Sono somme “destinate” le entrate dirette a finanziare una 
categoria generica di spese di investimento: ad esempio, 
i proventi da alienazioni patrimoniali, per la quota non de-
stinata alla riduzione del debito.
Risultano “vincolate” le risorse accertate e le corrispon-
denti economie di bilancio nei casi in cui la legge o i prin-
cipi contabili generali e applicati individuino un vincolo di 
specifica destinazione, o i proventi derivanti da mutui e 
prestiti, da trasferimenti a favore dell’Ente per una specifi-
ca destinazione o da entrate accertate straordinarie, non 
aventi natura ricorrente, cui l’Amministrazione ha formal-
mente attribuito una specifica destinazione.
Sono ad esempio vincolati i proventi dei titoli abilitativi 
edilizi e delle relative sanzioni, per i quali l’art. 1, comma 
460, della Legge n. 232/16, sancisce l’obbligo di impiego 
per finanziare la manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per 
il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri sto-
rici e nelle periferie degradate, per interventi di riuso e di 
rigenerazione, di demolizione di costruzioni abusive, per 
acquisire e realizzare aree verdi pubbliche e riqualificare 
l’ambiente e il paesaggio e per spese di progettazione di 
opere pubbliche. Nel senso dell’assoggettamento ad un 
vincolo di specifica destinazione dovrebbero collocarsi an-
che i proventi cimiteriali e quelli derivanti dalla gestione 
dei Parcheggi, anche in mancanza di esplicita previsione 
legislativa.
Il vincolo di competenza sussiste inoltre per le risorse sca-
turenti dalla comminazione di sanzioni per violazioni al 
“Codice della Strada” (art. 208, comma 1 e 142-bis, com-
ma 12-bis, del Dlgs. n. 285/1992). 

Risulta altresì vincolata, ai sensi dell’art. 56-bis del Dl. n. 
69/2013, la quota del 10% dei proventi da alienazioni pa-
trimoniali, da impiegare prioritariamente per l’estinzione 
anticipata dei mutui. Si può concludere, in linea di princi-
pio, che il vincolo sussiste in ogni fattispecie in cui un pre-
cetto di legge o un principio contabile precisi una finalità 
peculiare per la fruizione delle risorse.
La raffigurazione dello sviluppo delle quote accantonate, 
vincolate e destinate ha ora 3 nuovi spazi di rappresenta-
zione: i nuovi Allegati aggiunti - A/1, A/2 e A/3 - al risultato 
di amministrazione. 
Segnaliamo che il quadro normativo vigente per l’utilizzo 
delle quote vincolate del risultato presunto di amministra-
zione non si applica alle risorse destinate, le quali possono 
essere utilizzate solo dopo l’approvazione del rendiconto.
L’equilibrio complessivo (W3), oltre alle quote accantona-
te per legge in sede di preventivo e alle quote vincolate, 
vaglia altresì gli accantonamenti condotti direttamente in 
sede di elaborazione del rendiconto in attuazione dei prin-
cipi contabili, in ottemperanza al Principio della prudenza 
ed a seguito di eventi avvenuti dopo la chiusura dell’eser-
cizio o dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio. 
Il saldo complessivo deve quindi risultare pari alla somma 
algebrica, effettuata nel rendiconto, tra l’equilibrio di bilan-
cio e il saldo delle variazioni degli accantonamenti.
Per il rendiconto 2019, tuttavia, i risultati relativi a “equi-
librio di bilancio” ed “equilibrio complessivo” hanno solo 
funzione conoscitiva: a livello legislativo precedentemente 
alla Circolare RgS n. 5 precedentemente citata non si era 
ancora giunti ad una presa di posizione definitiva, ovvero 
su quale dei 2 saldi - W2 o W3 - far ricadere il peso del-
la perentorietà del rispetto dell’art. 1, comma 821, della 
“Legge di bilancio 2019”, per l’accertamento dell’equilibrio.
Infatti, il presunto superamento dei vincoli di finanza pub-
blica determinato dalla Manovra di bilancio 2019 (art. 1, 
comma 821, Legge n. 145/2018) ha reso necessario il cor-
relato adeguamento dei documenti “legati” alla verifica de-
gli equilibri in sede di rendiconto della gestione (Allegato 
n. 10 al Dlgs. n. 118/2011): il Quadro generale riassuntivo, 
i Prospetti di verifica degli equilibri di bilancio e del risulta-
to di amministrazione, quest’ultimo ora corredato di ulte-
riori 3 Prospetti relativi alle quote vincolate, accantonate e 
destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, 
che in precedenza erano inseriti nella Relazione sulla ge-
stione.
Riguardo alle modalità di redazione dei nuovi prospetti va 
sottolineata l’importanza dei dati riportati nei dettagli delle 
risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimen-
ti, che costituiscono ora allegati obbligatori al Prospetto 
del risultato di amministrazione.
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Nell’Allegato delle risorse accantonate devono essere 
riconoscibili i fondi per: anticipazione di liquidità, perdite 
società partecipate, contenzioso, crediti di dubbia e diffici-
le esazione ed altri accantonamenti. Per ognuno devono 
risultare esplicitate le risorse: accantonate al 1° gennaio, 
iscritte nelle entrate, stanziate in spesa, variate dopo il 31 
dicembre in sede di rendiconto, nonché le risultanze a fine 
esercizio.
Nel Prospetto dei vincoli occorre menzionare il capitolo 
del bilancio gestionale/Peg di imputazione dell’entrata vin-
colata (e delle relative spese) con la descrizione. 
L’ultimo Allegato espone le entrate destinate ad investi-
menti, con la rappresentazione del dettaglio dei capitoli di 
entrata.
Il risultato di amministrazione che i Consigli comunali ac-
certeranno - entro il mese di aprile - con l’approvazione 
del rendiconto (ai sensi dell’art. 187, comma 1, del Tuel), 
distinto in fondi liberi, vincolati, destinati agli investimen-
ti e accantonati, influenzerà immediatamente la gestione 
dell’esercizio in corso: le possibilità di utilizzo saranno però 
diverse a seconda che l’Ente sia in avanzo o disavanzo.
In una condizione di avanzo, le quote vincolate, composte 
essenzialmente da economie di bilancio derivanti da ope-
razioni di mutuo, da trasferimenti con specifica destinazio-
ne, da apposizione di vincoli da parte dell’Ente oppure da 
risorse vincolate dalla legge o dai principi contabili, posso-
no essere sempre applicate al bilancio di previsione, an-
che nel caso in cui l’Ente abbia fatto ricorso all’anticipazio-
ne di tesoreria o all’utilizzo per cassa di fondi a specifica 
destinazione.
In conformità al disposto dell’art. 175, comma 5-quater, 
lett. c), del Tuel, le variazioni di bilancio relative all’impiego 
della quota vincolata del risultato di amministrazione deri-
vanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente 
sono di pertinenza, in termini di competenza e di cassa, 
del Responsabile del “Servizio finanziario” o, in caso di 
espressa previsione regolamentare, dei singoli Respon-
sabili di spesa.
Nelle quote accantonate nel risultato di amministrazione 
confluiscono gli stanziamenti per passività potenziali (an-
ticipazione liquidità, contenzioso, indennità fine manda-
to eccetera) e il “Fcde”, così come risultanti alla data di 
chiusura dell’esercizio rendicontato. L’applicazione dell’a-
vanzo accantonato al successivo bilancio di previsione va 
autorizzata dal Consiglio comunale.
I fondi destinati agli investimenti sono composti da entrate 
in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione e 
sono fruibili anch’essi con Delibera consiliare di variazione 
di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto.
Anche la quota libera dell’avanzo di amministrazione può 

essere applicata al bilancio di previsione unicamente con 
l’avallo consiliare ma, soprattutto, con modalità esatta-
mente conformi all’ordine di priorità stabilito dall’art. 187, 
comma 2, del Tuel: in primo luogo è necessario che il Co-
mune:
- non abbia da riconoscere e finanziare debiti fuori bilan-

cio,
- non versi in circostanze di criticità finanziaria richiedenti 

l’avvio di un iter di salvaguardia degli equilibri ai sensi 
dell’art. 193 del Tuel.

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

 - qualora invece l’Ente accertasse le entrate senza im-
pegnare la spesa, esso non soffrirebbe, in quell’eserci-
zio, di effetti negativi ai fini del rispetto del vincolo della 
Legge n. 243/2012, né negli esercizi successivi. Infatti, 
attraverso il transito per il risultato di amministrazione, le 
risorse possono essere applicate alle entrate ed essere 
considerate rilevanti ai fini del “Pareggio di bilancio”.

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

per gli investimenti, ex art. 119, comma 6, della Costitu-
zione), nonché,

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

Quanto sopra farebbe ricadere sul singolo Ente che inten-
de finanziare un investimento mediante il debito l’onere 
di conseguire il “Pareggio di bilancio” richiesto dall’art. 9, 
della Legge n. 243/2012, nella certezza dell’assenza per 
il 2020 di Intese regionali o Patti nazionali che permetta-
no all’Ente di acquisire “spazi finanziari” da altri Enti della 
stessa Regione o dallo Stato.
In tal caso, sembrerebbe ipotizzabile la volontà, da parte 
Legislatore, di restringere la possibilità di contrarre mutui 
o altre forme di indebitamento, anche tenuto conto che 
tale determinazione è resa più tenue dalla facoltà di ado-
perare, conformemente ai Principi affermati dalla Corte 
Costituzionale, risultato di amministrazione e “Fpv”, nei 
quali convergono anche le entrate da indebitamento, ove 
non impegnate o non imputate, nel medesimo esercizio, a 
copertura di spese di investimento.
La Circolare della Ragioneria generale dello Stato
La Ragioneria nel motivare le ragioni della disapplicazione 
dei vincoli del “Pareggio di bilancio” per gli Enti che ricor-
rono ai mutui, come anticipato in precedenza, ricostruisce 
dettagliatamente il percorso logico-giuridico alla base del-
le Pronunce della Corte Costituzionale. 
Viene fatto presente che nella Sentenza n. 247/2017 della 
Corte Costituzionale si afferma (con riferimento all’intero 
Comparto degli Enti Locali) che “l’iscrizione o meno nei Ti-
toli 1, 2, 3, 4 e 5 dell’entrata e nei Titoli 1, 2 e 3 della spesa 
deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabi-
le, quale criterio matematico armonizzato per il consoli-
damento dei conti nazionali, mentre devono ritenersi inal-
terate e intangibili le risorse legittimamente accantonate 
per la copertura di programmi, impegni, ecc.’, da interpre-
tare comunque che, sulla base dell’art. 9 della Legge n. 
243/2012, non può essere limitato l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione e del ‘Fpv’”.
Anche la Sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale 
sottolinea che, in merito alla dichiarazione di illegittimità 
del comma 466, dell’art. 1, della Legge n. 232/2016 - che 
“per quel che riguarda i tecnicismi contabili inerenti alle ri-
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levazioni statistiche in ambito nazionale ed europeo, que-
sta Corte ha affermato che essi possono essere elaborati 
liberamente dal Legislatore, purché la loro concatenazio-
ne non alteri concetti base dell’economia finanziaria quali 
‘risultato di amministrazione’ e ‘Fpv’ e, più in generale, non 
violi i Principi costituzionali della copertura delle spese, 
dell’equilibrio del bilancio (art. 81 della Costituzione) e 
della ‘chiamata’ degli Enti territoriali ad assicurare la so-
stenibilità del debito (art. 97, comma 1, secondo periodo, 
Costituzionale)”. 
Tale posizione espressa dalla Corte Costituzionale viene 
subito colta dalla RgS che nella Circolare n. 5 evidenzia 
le differenze intercorrenti tra obblighi di fonte comunitaria 
a carico dell’intero Comparto Enti Locali e gli obblighi a 
carico del singolo Ente, e quindi che il saldo di “Pareggio” 
di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012 (saldo tra entra-
te e spese finali) debba essere rispettato solo a livello di 
Comparto degli Enti Locali nel suo complesso, con la con-
seguenza che risulta possibile, con riguardo agli equilibri 
del singolo Ente territoriale ancora (nel 2020), tenere to-
talmente conto dell’utilizzo del risultato di amministrazione 
e del “Fpv” anche alimentato da debito.
Questa interpretazione, inoltre, permette di superare la 
problematica sopra esposta circa la rilevanza dell’esclu-
sione effettiva delle entrate dall’indebitamento solo per 
l’importo di spesa correlata impegnato dall’Ente Locale 
nel medesimo esercizio e non differito ai successivi.
Anche quanto indicato nella Delibera della Corte dei conti 
n. 20/2019 viene nella sostanza mantenuto e armonizzato 
in quanto si precisa che le norme statali di finanza pubbli-
ca possono mirare, sia al “Pareggio di bilancio” del singolo 
Ente che ad obiettivi nazionali di carattere consolidato (o 
di Comparto).
Con riferimento all’indebitamento degli Enti territoriali, te-
nuto dell’art. 119, comma 6, della Costituzione, con l’art. 
10 della Legge n. 243/2012 (richiamato espressamente 
dalla Delibera magistratuale n. 20/2019), si prevede anco-
ra che le operazioni di indebitamento devono garantire il 
rispetto del saldo di “Pareggio di bilancio” per il complesso 
degli Enti territoriali a livello regionale o nazionale, anche 
per mezzo di Intese concluse in ambito regionale o sulla 
base dei “Patti di solidarietà nazionale” che consentono la 
compensazione dei saldi fra singoli Enti.
La Circolare, ribadiamo, prendendo spunto dalle Senten-
ze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, 
ma anche dalla Delibera n. 20/2019 e tenuto conto del 
vigente tenore dell’art. 10 della Legge n. 243/2012, con-
ferma che il saldo di “Pareggio di bilancio” debba essere 
rispettato solo a livello di Comparto Enti Locali, lasciando 
la possibilità anche nel 2020, con riguardo agli equilibri del 

singolo Ente territoriale, di tenere totalmente conto dell’u-
tilizzo del risultato di amministrazione e del “Fpv” anche 
alimentato da indebitamento.
Pareggio a livello di Comparto Enti Locali- monitoraggio
La soluzione interpretativa sopra esposta spostando il 
“Pareggio” in un ambito più esteso, pone alcune criticità 
in termini di monitoraggio dell’effettivo equilibrio a livello di 
Comparto. Anche su questo aspetto è intervenuta la Ra-
gioneria generale dello Stato, sempre con la Circolare n. 5 
del 9 marzo 2020, indicando come meccanismo di accer-
tamento della sussistenza dei requisiti e relativo monito-
raggio  quello offerto tramite la raccolta dei dati comunicati 
alla “Bdap” dagli Enti Locali nei primi mesi dell’esercizio 
(art. 4 del Decreto Mef 12 maggio 2016); con tali informa-
zioni è possibile consolidare i dati di previsione triennali 
con anche la possibilità di verificare ex ante, a livello di 
Comparto Enti Locali (regionale o nazionale), l’effettiva 
sussistenza del presupposto per la legittima contrazione 
di debito da parte dei singoli Enti ex art. 10 della Legge 
n. 243/2012, ossia il rispetto degli equilibri di “Pareggio di 
bilancio”. Pertanto, l’obbligo dell’osservanza del saldo di 
“Pareggio di bilancio”, in caso di contrazione di indebita-
mento da parte degli Enti Locali, tecnicamente può essere 
verificata in corso d’anno a livello di Comparto, regionale 
o statale, nel rispetto dell’art. 119, comma 6, della Costitu-
zione, e degli artt. 9 e 10 della Legge n. 243/2012.
Inoltre, qualora si riscontrasse dall’analisi dei dati di previ-
sione il possibile mancato rispetto del saldo di “Pareggio 
di bilancio”, cioè un eccesso di spese finali rispetto alle 
entrate finali (senza utilizzo avanzi, senza “Fpv” e senza 
debito), la RgS potrebbe segnalare alla Regione interes-
sata, in via preventiva, il mancato rispetto degli equilibri di 
“Pareggio di bilancio” degli Enti ricadenti nel suo territorio, 
al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti di cui 
al richiamato art. 10 della medesima Legge n. 243/2012, e 
così favorire tempestivamente il riallineamento delle pre-
visioni di bilancio dei singoli Enti.
Lo stesso controllo sui dati acquisiti dalla “Bdap” viene 
effettuato a consuntivo dalla RgS e, in caso di mancato 
rispetto del “Pareggio di bilancio” di Comparto, potrebbero 
anche in tal caso essere adottate immediate, tempestive 
e adeguate, misure di rientro.
Nel dettaglio la Circolare prevede da parte della RgS una 
verifica del rispetto del “Pareggio di bilancio”, anche quale 
presupposto per la legittima contrazione del debito da par-
te dei singoli Enti Locali, in 2 momenti:
- anticipatamente in corso d’anno, a livello di Comparto 

per ogni “esercizio di riferimento”, sulla base delle infor-
mazioni dei bilanci di previsione trasmesse alla “Bdap”; 
nel caso di previsione di mancato rispetto del “Pareggio 
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di bilancio” a livello di Comparto, gli Enti appartenen-
ti alle singole regioni responsabili del mancato rispet-
to saranno tenuti, previa comunicazione della RgS alla 
Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio;

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

Una verifica, certamente importante, che sconta altresì 

una sostanziale tendenza degli Enti ad avere storicamen-
te, a livello di Comparto, un eccesso di entrate finali (sen-
za utilizzo avanzi, senza “Fpv” e senza debito) rispetto alle 
spese finali. Un surplus mai sfruttato a pieno e che può 
trovare ad oggi una sua nuova vitalità soprattutto in pre-
senza di esigenze di investimento importanti dove gli Enti 
territoriali possono proporsi sempre più prepotentemente 
come volano per l’economia dei territori che amministrano 
e più in generale per il Paese.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef la Cir-
colare 18 marzo 2020, n. 1/Df, rubricata “Imposta munici-
pale propria (Imu). Art. 1, commi da 738 a 782 della Legge 
27 dicembre 2019, n. 160 (‘Legge di bilancio 2020’). Chia-
rimenti”.
La Circolare n. 1/Df mira a fornire chiarimenti in ordine 
all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di Imu 
introdotte dall’all’art. 1, commi da 738 a 782, della Legge 
n. 160/2019.
In premessa, il Ministero ricorda che l’art. 1, comma 738, 
della Legge n. 160/2019 (vedi Entilocalinews n. 1 del 7 
gennaio 2020) ha abolito la Iuc a decorrere dall’anno 
2020, con contestuale eliminazione del Tributo per i ser-
vizi indivisibili (Tasi), di cui era una componente, ad ecce-
zione delle disposizioni relative Tari. Al contempo, il me-
desimo comma 738 e i commi seguenti hanno formulato 
la nuova disciplina Imu, con l’espressa abrogazione delle 
norme relative all’Imu presenti in specifiche disposizioni o 
comunque incompatibili con la disciplina, nonché quelle 
relative all’Imu e alla Tasi contenute nell’ambito della Iuc 
di cui alla Legge n. 147/2013.
Di conseguenza - precisa il Mef - a decorrere dal 1° genna-
io 2020, non essendo più in vigore la Tasi, vengono meno 
anche le ripartizioni del Tributo fissate dall’art. 1, comma 
681, della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale 
e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal 
solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie. 
Quindi, la nuova disciplina Imu, si pone in linea di conti-
nuità con il precedente regime poiché ne costituisce una 
mera evoluzione normativa.
Precisa inoltre il Ministero che per la Regione Friuli-Ve-

nezia Giulia, fintanto che la stessa non eserciti la relativa 
potestà legislativa, si applica la disciplina nazionale.
Poi, il Mef passa all’esame dei quesiti posti.
Acconto 2020
È stato chiesto al Ministero quale sia il corretto computo 
dell’acconto nelle ipotesi di seguito illustrate, atteso che 
il comma 762 prevede che, “in sede di prima applicazio-
ne dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla 
metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 
2019”. 
Per dare compiuta risposta al quesito, il Mef individua al-
cune specifiche casistiche:
Cessione o acquisto dell’immobile
a) immobile ceduto nel corso del 2019: in tal caso l’ap-

plicazione letterale del comma 762 porterebbe a do-
ver versare l’acconto 2020, sebbene in tale anno non 
si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare 
il verificarsi di una simile situazione, il Mef ritiene che 
debba essere messa in pratica la soluzione che ten-
ga conto della condizione sussistente al momento del 
versamento, vale a dire l’assenza del presupposto im-
positivo;

b) immobile acquistato nel corso del primo semestre 
2020: secondo il comma 762, ai fini dell’acconto 2020, 
il contribuente non dovrebbe versare alcunché in oc-
casione della prima rata, posto che nel 2019 l’Imu non 
è stata versata perché non sussisteva il presupposto 
impositivo. Tuttavia, è possibile anche procedere al ver-
samento dell’acconto sulla base dei mesi di possesso 
realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto 
dell’aliquota dell’Imu stabilita per l’anno 2019. A que-

Imu
Circolare Mef sulle novità introdotte dalla “Legge di 
bilancio 2020”
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sto proposito, il Mef osserva che se al momento del 
versamento dell’acconto risulta che il Comune ha già 
pubblicato le aliquote 2020 sul sito www.finanze.gov.it, 
il contribuente può determinare l’Imposta applicando le 
nuove aliquote pubblicate. Qualora quest’ultime siano 
state approvate prima dell’entrata in vigore della “Legge 
di bilancio 2020”, benché ancora valide, sono destinate 
ad essere modificate dai Comuni al fine di tenere conto 
della nuova disciplina. Secondo il Mef sarebbe pertanto 
opportuno considerare le aliquote dell’Imu vigenti nel 
2019 e attendere il termine del 28 ottobre 2020, al fine 
di verificare quale sia l’atto definitivamente adottato per 
il 2020. 

c) immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020: 
se il contribuente ha, al contempo, venduto un immobile 
nel 2019 e acquistato un altro immobile nel primo se-
mestre del 2020, egli dovrà comunque versare l’accon-
to 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 
762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa 
norma a regime. Nel primo caso egli verserà l’accon-
to 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in 
misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 
a titolo di Imu e di Tasi, mentre non verserà nulla per 
quello acquistato nel 2020; di contro, nella seconda 
ipotesi verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquista-
to nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei 
mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenen-
do conto dell’aliquota dell’Imu vigente per l’anno 2019, 
mentre non corrisponderà l’Imu per l’immobile venduto 
nel 2019.

Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per en-
trambi gli immobili, senza combinare i 2 criteri, soprattutto 
nell’ipotesi in cui detta operazione conduca a non versare 
alcun acconto.
Destinazione dell’abitazione ad altro uso
a. immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 

che viene destinato ad abitazione principale nell’anno 
2020: in tal caso valgono le stesse osservazioni forni-
te alla precedente lett. a), in quanto nel 2020 è venuto 
meno il presupposto impositivo dell’Imu.

b. immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 
che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 
2020: sul punto occorre fare riferimento alle conside-
razioni svolte alla lett. b), posto che nell’anno 2019 il 
tributo non era stato versato per effetto dell’esclusio-
ne dell’abitazione principale dall’Imu mentre nell’anno 
2020 a seguito del mutamento di destinazione è sorto il 

presupposto impositivo.
c. immobili che nel 2020 subiscono un cambio di desti-

nazione rispetto al 2019: se il contribuente possiede 2 
immobili, uno adibito ad abitazione principale e l’altro 
tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la destina-
zione, valgono le stesse considerazioni svolte alla lett. 
c).

Altre fattispecie particolari
a. fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce: gli im-

mobili in questione nel 2019 erano esenti da Imu ma 
assoggettati alla Tasi. Per tale casistica, il Mef ritiene 
applicabile le considerazioni di cui alla lett. b), con la 
specificazione che qualora si opti per il versamento 
dell’acconto, occorrere applicare l’aliquota di base pari 
allo 0,1%, stante la non imponibilità delle fattispecie in 
esame nella previgente disciplina Imu. Si deve anche 
sottolineare che per gli immobili in questione, laddove 
siano classificati nel gruppo catastale D, non opera la 
riserva statale di cui al comma 753, dal momento che 
i Comuni possono azzerare la relativa aliquota. Per i 
fabbricati rurali che non sono classificati nella Categoria 
catastale “D/10”, il Mef ribadisce che continua ad appli-
carsi la disciplina particolare che li riguarda, ovvero la 
previsione di una specifica annotazione ai fini dell’iscri-
zione negli atti del Catasto della sussistenza del requi-
sito di ruralità.

b. immobile per il quale nel 2020 è mutata la quota di pos-
sesso: secondo il Mef, per tale ipotesi, è preferibile se-
guire il criterio stabilito dal comma 762.

Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione in assenza di figli
Sul punto, il Ministero precisa che, in caso di separazio-
ne senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti, la 
giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non possa 
essere assegnata ad uno dei 2 coniugi a titolo di contri-
buto al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di 
mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione 
assistenziale1.
La differente formulazione della norma introdotta dall’art. 
1, comma 741, lett. c), n. 4, della Legge n. 160/2019 fa 
riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla 
casa coniugale e al coniuge, e volta a chiarire che nell’am-
bito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ri-
comprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di 
assegnazione della casa familiare in assenza di un prece-
dente rapporto coniugale. Quindi, secondo il Mef, non vi 
sono mutamenti rispetto alla disciplina previgente.

1  Corte di Cassazione, Sentenza n. 6979/2007
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Immobili posseduti dagli Iacp e alloggi sociali
Per tali fattispecie, la “Legge di bilancio 2020” ha mante-
nuto sostanzialmente inalterato il regime fiscale in vigore 
fino al 31 dicembre 2019, ovverosia:
- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti au-

tonomi per le case popolari (Iacp) o dagli Enti di edili-
zia residenziale pubblica (Erp), è prevista l’applicazione 
della detrazione di Euro 200 e dell’aliquota ordinaria, o 
di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune. 
L’art. 1, comma 754, ha introdotto la possibilità di azze-
rare l’aliquota relativa agli immobili in questione che non 
erano, e continuano a non essere, assimilati all’abitazio-
ne principale2, visto che “legittimato passivo dell’imposta 
è l’Ente possessore dell’immobile diverso dalla persona 
fisica locataria”. Aggiunge inoltre il Ministero che la fa-
coltà di azzeramento dell’aliquota è suscettibile di es-
sere esercitata per tutti gli immobili di proprietà di tali 
istituti, non solo per gli alloggi regolarmente assegnati 
ma anche, ad esempio, per quelli sfitti;

- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal Dm. 22 aprile 2008, adibiti ad 
abitazione principale è prevista dall’art. 1, comma 741, 
lett. c), n. 3), l’assimilazione ad abitazione principale con 
conseguente esenzione dall’Imu. Tali assimilazioni pren-
dono in considerazione quelle fattispecie che altrimenti 
non potrebbero rientrare nell’ipotesi tipica di abitazione 
principali. Pertanto, gli alloggi regolarmente assegnati 
dagli istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di 
assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui 
anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di 
alloggio sociale di cui al Dm. sopra citato. In tutti gli altri 
casi in cui non si può ricollegare all’ambito dell’alloggio 
sociale, l’immobile posseduto dagli Istituti in questione 
si applica la detrazione di Euro 200 di cui al punto pre-
cedente.

Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo Imu 
2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote 
e dei regolamenti ai sensi del comma 767
In caso di mancata pubblicazione delle Delibere sul sito 
www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020, si applicano le 
aliquote e le detrazioni Imu vigenti nel comune per l’anno 
2019. Tale Principio vale anche nel caso in cui il Comune 
non abbia mai deliberato in materia di aliquote Imu, il che 
comporta che l’applicazione l’aliquota dello 0,76% per gli 
immobili diversi dall’abitazione principale e quella dello 
0,4% per le abitazioni principali di lusso.
Per quanto concerne le fusioni di Comuni avvenute nel 

2020, in assenza di Delibera delle aliquote Imu 2020 da 
parte del Comune risultante da fusione, ai fini del saldo 
2020 si applicano le aliquote di base previste dalla Legge 
n. 160/2019.
La continuità della disciplina dell’Imu vale anche nell’ipo-
tesi di mancata pubblicazione del Regolamento per l’an-
no 2020, con conseguente applicabilità delle disposizioni 
contenute nel Regolamento vigente nell’anno 2019.
Imu Enti non commerciali
Non vi sono modificazioni relativamente al versamento del 
saldo 2019. Riguardo all’acconto dell’anno 2020, le 2 rate 
di acconto sono di importo pari ciascuna al 50% dell’Im-
posta complessivamente corrisposta a titolo di Imu e Tasi 
per l’anno 2019, esclusa la Tasi relativa all’occupante uti-
lizzando il codice-tributo dell’Imu.
Iscop
Il Mef ritiene che, in considerazione del Principio della 
continuità, sussiste ancora la facoltà di istituire l’imposta 
di scopo.
Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi)
L’aliquota di questo nuovo Tributo - precisa il Mef - non 
potrà essere variata dai Comuni. Limitatamente all’anno 
2020, il versamento dell’Imposta è effettuato in un’unica 
soluzione, entro il 16 dicembre, nei confronti dello Stato 
che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza co-
munale.
Area fabbricabile pertinenza del fabbricato 
La nuova disciplina contenuta nell’art. 1, comma 741, lett. 
a), della Legge n. 160/2019, comporta il superamento del-
la precedente impostazione normativa che consentiva di 
fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui 
agli artt. 817 e seguenti, del Cc., nonché all’orientamento 
giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni. 
La parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edifi-
catorio può essere considerata pertinenza ai fini Imu solo 
nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente 
al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della 
cosiddetta “graffatura”. In questo caso, il valore del fabbri-
cato comprende anche quello della pertinenza, mentre in 
caso contrario l’area continua a considerarsi edificabile e 
come tale sarà soggetta ad autonoma imposizione. 
Data della risoluzione del contratto di leasing: sogget-
tività passiva Imu
La nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2020 si è 
posta in continuità con il precedente regime impositivo. 
Pertanto, il Legislatore ha inteso escludere la soggettivi-
tà passiva prevista per la Tasi che permaneva in capo al 

2  Corte di Cassazione, Sentenza n. 20135/2019, in linea con la Circolare Mef n. 3/Df del 2012.
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locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore, 
comprovata dal verbale di consegna. 
Dichiarazione Imu
Il termine dichiarativo è fissato al 30 giugno dell’anno suc-
cessivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avu-
to inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’Imposta. Se il possesso dell’immobile 
ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 

2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è 
fissato al 31 dicembre 2020 ex art. 3-ter del Dl. n. 34/2019.
Tale regime vale anche per quanto disposto dal succes-
sivo art. 3-quater che ha esonerato dall’obbligo dichiara-
tivo nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o co-
municazione il possessore dell’immobile locato a canone 
concordato di cui alla Legge n. 431/1998 o concesso in 
comodato gratuito.

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ifel le 
Faq relative ai quesiti posti dai partecipanti ai webinar te-
nutesi il 23 gennaio e il 14 febbraio 2020, denominate “La 
nuova Imu: le novità rispetto ai previgenti prelievi Imu e 
Tasi”.
Di seguito le risposte fornite dalla Fondazione Ifel:
Esenzioni – agevolazioni
Domanda:
 “Il militare che presta servizio in Provincia e che vive con 
il coniuge in una abitazione di proprietà del coniuge, ha 
diritto all’esenzione per abitazione principale per un altro 
immobile di sua proprietà ? Entrambi gli immobili insistono 
sullo stesso Comune”.
Risposta:
Sul punto, la nuova disciplina della Legge n. 160/2019 non 
ha apportato innovazioni rispetto alla previgente norma-
tiva, persistendo così i dubbi interpretativi già emersi in 
passato. In particolare, l’art. 1, comma 741, lett. c), punto 
5), della Legge n. 160/2019, considera abitazione princi-
pale quella del Militare a condizione che non sia concessa 
in locazione, senza richiedere la sussistenza delle condi-
zioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
Sulla base di tale previsione, Ifel ritiene che l’abitazione 
in questione sarebbe abitazione principale. Il comma 741, 
lett. b), precisa inoltre che, “nel caso in cui i componenti 
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel terri-
torio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale 
e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 
si applicano per un solo immobile”. Per cui, anche sulla 
base di tale disposizione, l’abitazione del militare sarebbe 
considerata abitazione principale, in quanto non si veri-
fica l’ipotesi di componenti dello stesso nucleo familiare 

che abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora 
abituale in 2 abitazioni diverse. Tuttavia - sottolinea Ifel - il 
riconoscimento di 2 abitazioni principali allo stesso nucleo 
familiare violerebbe la ratio, sia della lett. b) che della lett. 
c), punto 5, che ha la finalità di agevolare i soggetti che 
pur proprietari di abitazioni siano costretti, in ragione di 
esigenza di servizio, a spostare la propria residenza e di-
mora, si deve intendere, fuori dal Comune in cui risiede il 
rispettivo nucleo familiare.
Domanda:
“In riferimento al comma 743, l’agevolazione prevista per 
gli appartenenti alle Forze dell’Ordine può ancora essere 
vista come agevolazione oggettiva sull’intero fabbricato 
oppure per quote di possesso ?”.
Risposta:
L’agevolazione rimane, come in passato, limitata alla quo-
ta di possesso in capo al Militare.
Domanda:
“La Provincia è esente dal pagamento della nuova Imu ?”
Risposta:
Come per la disciplina previgente, le Regioni, le Provin-
ce, le Comunità montane e i Consorzi tra detti Enti sono 
esenti dal pagamento dell’Imu per i soli immobili posseduti 
nel proprio territorio, destinati esclusivamente ai propri fini 
istituzionali.
Domanda:
“Si può considerare ai fini Imu un’unica unità immobiliare 
formata da 2 u.i.u. catastali unite di fatto tramite atto tec-
nico al Catasto? (Non si può fare unico accatastamento, 
pertanto hanno iscritto nella visura l’apposita dicitura ope-
rando la ‘fusione fiscale’)”.
Risposta:
Se catastalmente risulta operata la fusione ai fini fisca-

Imu
pubblicate le Faq di Ifel sulla nuova disciplina introdotta 
dalla “Legge di bilancio 2020”
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li, Ifel ritiene possibile considerare le 2 unità immobiliari 
come un’unica abitazione principale. Peraltro, la fusione 
ai soli fini fiscali è stata prevista dall’Agenzia del Territorio 
con Nota 21 febbraio 2002, n. 15232/T, nella quale viene 
precisato che questa si rende necessaria quando i 2 im-
mobili abbiano intestatari diversi, posto che la fusione fra 
2 immobili presuppone diritti reali omogeni.
Domanda:
“Area in Prg destinata a servizi con possibilità di edifica-
zione esclusivamente per opere pubbliche e tramite con-
venzione con il Comune. Accatastata separatamente, non 
graffata ma confinante con area su cui insiste abitazione e 
all’interno della recinzione in muratura. Dichiarata da anni 
pertinenza di abitazione principale. Effettivamente desti-
nata a frutteto, serra e orto. Impossibile accatastarla uni-
tariamente poiché di dimensioni superiori a 10 volte all’im-
pronta del fabbricato. È possibile continuare a riconoscere 
la pertinenzialità ?”
Risposta:
Il comma 741, lett. a), della Legge n. 160/2019, precisa 
che si considera “parte integrante del fabbricato l’area 
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce 
pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché ac-
catastata unitariamente”. La disposizione pone come con-
dizione l’accatastamento unitario, sicché l’area di cui al 
quesito non potrà essere considerata pertinenziale, ma 
sarà autonomamente soggetta ad imposizione in quanto 
accatastata separatamente.
Domanda:
“Nel caso di anziano ricoverato in Casa di riposo, l’abita-
zione può essere assimilata ad abitazione principale ?”
Risposta:
Sul punto occorre fare riferimento al dettato dell’art. 
1, comma 741, lett. c), punto 6, della citata Legge n. 
160/2019, il quale dà facoltà ai Comuni di operare detta 
assimilazione. Tale possibilità deve essere esercitata per 
via regolamentare.
Aire
Domanda:
“I pensionati Aire non sono più esenti ? (Imu e Tasi)”
Risposta:
Non è stata riproposta l’assimilazione all’abitazione prin-
cipale prevista dall’art. 13, del Dl. n. 201/2011. Con riferi-
mento alle abitazioni possedute dai pensionari Aire, il Co-
mune potrebbe prevedere un’aliquota pari a zero.
Domanda:
“Gli Aire devono obbligatoriamente pagare l’Imu con ‘F24’ 

o bollettino postale oppure sono previste altre modalità ?”.
Risposta:
Ifel ritiene possibile l’utilizzo delle stesse modalità di paga-
mento vigenti fino al 2019. 
Domanda:
“Ai sensi della Legge n. 80/2014, la Tasi e la Tari erano 
applicate nella misura ridotta di 2/3, anche per la Tari, dal 
2020, viene meno questa agevolazione ?”.
Risposta:
Tale disposizione non è stata espressamente abrogata. 
Quindi, a parere di Ifel, l’agevolazione Tari continua ad ap-
plicarsi anche nel 2020.
Coniuge e genitore affidatario
Domanda:
“Il marito possiede il 100% di un’abitazione destinata ad 
abitazione principale e il 50% del garage. La moglie pos-
siede il rimanente 50% del garage. Si può considerare 
pertinenza dell’abitazione principale il 50% del garage di 
proprietà del marito ?”.
Risposta:
Il garage posseduto al 50% può considerarsi pertinenza 
dell’abitazione principale, in quanto comunque il posses-
sore del bene principale è anche possessore, seppur in 
quota parte, del bene pertinenziale. Il 50% del garage del-
la moglie sarà invece assoggetto in via ordinaria all’Imu.
Domanda:
“L’abitazione principale può essere di entrambi i coniugi 
se residenti in 2 Comuni differenti ?”
Risposta:
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbia-
no stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevola-
zioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile.
In caso di “spacchettamento” della famiglia non è possibi-
le riconoscere l’abitazione principale1.
Domanda:
“Ex coniuge. Il proprietario è il coniuge A, ma l’assegna-
zione dell’abitazione viene fatta al coniuge B, con affida-
mento figli. Se nel 2020 i figli non risiedono più con il ge-
nitore B, l’abitazione sarà soggetta ad Imu ordinaria con 
soggetto passivo A ?”.
Risposta:
Dal tenore letterale dell’art. 1, comma 741, lett. c), punto 
4, della Legge n. 160/2019, emerge che l’equiparazione 
all’abitazione principale deriva da un provvedimento del 

1  Corte di Cassazione, Sentenza n. 4166/2020.
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giudice che assegna la casa familiare al genitore affidata-
rio dei figli. A nulla rileva l’eventuale circostanza che i figli 
in seguito non risiedano più nell’abitazione in questione. 
In altri termini, il Comune non può disconoscere il provve-
dimento giudiziale, essendo necessaria una sua espressa 
revoca.
Domanda:
“Un genitore è proprietario di 2 immobili: in uno ci vive lui, 
il secondo viene assegnato all’altro genitore affidatario dei 
figli. Entrambe le abitazioni sono assimilabili alla principa-
le ?”.
Risposta:
Entrambe le abitazioni possono considerarsi abitazioni 
principali perché nel caso specifico non opera il vincolo 
previsto dal comma 741, lett. b) non essendoci un unico 
nucleo familiare.
Domanda:
“Quando i figli diventano maggiorenni ma sono ancora fi-
scalmente a carico, può parlarsi di genitore affidatario ?”.
Risposta:
Con riferimento ai figli maggiorenni, in presenza di figlio 
non economicamente autosufficiente può porsi la necessi-
tà di continuare il mantenimento della casa famigliare, ma 
ciò non avviene in virtù della qualifica di “genitore affida-
tario”, ma in ragione degli obblighi economico patrimoniali 
dei genitori, a nulla rilevando la circostanza che fiscalmen-
te si tratti di figlio “a carico”2.
Domanda:
“Il diritto di abitazione per il coniuge superstite è ricono-
sciuto anche quando l’immobile apparteneva, in quote, a 
persone terze del nucleo familiare (coniuge e defunto) ?”.
Risposta:
Presupposto per la concreta realizzazione del diritto di 
abitazione è l’appartenenza della casa e del relativo arre-
damento al de cuius o in comunione a costui e all’altro co-
niuge. Nel caso prospettato le condizioni previste dal Cc. 
non sono rispettate, in quanto l’abitazione era di proprietà 
anche di “persone terze del nucleo familiare”.
Domanda:
“In caso di coniugi residenti e comproprietari al 50%, alla 
morte di uno di essi il coerede figlio con quota possesso al 
25 % è esentato dal pagamento Imu ?”.
Risposta:
L’unico soggetto passivo è il coniuge superstite, titola-
re del diritto di abitazione ex art. 540 del Cc. Il figlio, pur 
proprietario in quota dell’immobile, non sarà considerato 
soggetto passivo Imu. In questo caso sarà necessario, a 

parere di Ifel, presentare la Dichiarazione Imu.
Domanda:
“In caso di separazione coniugale di fatto e non giudiziale, 
il coniuge che non convive con i figli deve pagare l’Imu ?”.
Risposta:
In assenza di un provvedimento del giudice, il coniuge non 
residente è soggetto ordinariamente all’Imu.
Domanda:
“È legittimo accertare fin dal 2015 tutti e due i coniugi che 
hanno stabilito la residenza anagrafica in 2 distinte unità 
abitative ?”.
Risposta:
Ifel risponde affermativamente, in quanto per nessuno si 
verifica la condizione che “il possessore e i componenti 
del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedo-
no anagraficamente”.
Domanda:
“Normalmente il Giudice affida i figli in modo congiunto ma 
assegna l’alloggio ad uno solo. Cosa si considera ?”.
Risposta:
La normativa considera abitazione principale “la casa fa-
miliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito 
di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli 
fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in 
capo al genitore affidatario stesso”.
Domanda:
“Due fratelli hanno costituito usufrutto a favore della ma-
dre su 2 distinte u.i.u. nella quale ognuno dimora e risiede. 
L’Imu è dovuta ?”.
Risposta:
L’Imu è dovuta dalla madre, la quale è con riferimento ai 2 
immobili il soggetto passivo.
Domanda:
“Due coniugi donano l’abitazione alla figlia, riservandosi 
il diritto di usufrutto, ognuno al 50%. Alla morte di uno dei 
due coniugi sorge il diritto di abitazione del coniuge super-
stite ?”.
Risposta:
Essendo l’immobile posseduto a titolo di usufrutto, non si 
verificano le condizioni previste dall’art. 540 del Cc., quin-
di la figlia risulterà nuda proprietaria per il 50% e piena 
proprietaria per l’altro 50%, e per tale motivo dovrà corri-
spondere l’Imu.
Risposta:
Quanto sopra vale nel caso in cui l’usufrutto concesso ai 
genitori non fosse con diritto di accrescimento, ai sensi 
dell’art. 678 del Cc.

2  Corte di Cassazione, Sentenza n. 10204/2019.
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Tasi
Domanda:
“Nel nostro Comune la Tasi era applicata solo sull’abita-
zione principale, dobbiamo deliberare qualcosa ?”.
Risposta:
Qualora il Comune intenda continuare ad assoggettare le 
abitazioni di lusso dovrà deliberare l’aliquota Imu.
Domanda:
“Se la Tasi non è stata mai istituita con delibera di consiglio 
comunale, possono essere chiesti i solleciti del 2014 ?”.
Risposta:
In assenza di delibera espressa si applica l’aliquota base 
dell’1 per mille, con lo 0,9 per mille a carico del posses-
sore e lo 0,10 per mille a carico del detentore. Il Comune 
potrà recuperare la Tasi non versata a decorrere dall’anno 
2015.
Domanda:
“Qual è l’aliquota da applicare nel caso in cui il Comune 
abbia rinunciato nel 2019 al gettito della Tasi approvando 
l’aliquota pari a zero ?”.
Risposta:
Per mantenere la pressione fiscale invariata, il Comune 
deve deliberare aliquota pari a zero, con riferimento agli 
immobili in precedenza esenti da Imu soggetti a Tasi.
Domanda:
“Se il Comune ha deliberato con il consiglio Comunale le 
aliquote Tasi e Imu per il 2020. Come funziona visto che la 
Tasi è stata abolita ?”.
Risposta:
A parere di Ifel le Delibere approvate nel 2019 con riferi-
mento al 2020 non esplicano alcun effetto, posto che le 
aliquote Imu approvate nel 2019 si riferiscono ad una nor-
mativa non più in vigore dal 2020. Lo stesso dicasi per la 
Tasi.
Domanda:
“Il Comune che non ha mai deliberato aliquote Tasi fin dal 
primo anno, come deve approvare la nuova Imu ?”.
Risposta:
Per il Comune che non ha mai deliberato le aliquote Tasi, 
si rende applicabile automaticamente l’aliquota base dell’1 
per mille, e diventa quindi obbligatorio procedere alle atti-
vità di verifica circa i corretti versamenti. 
Immobili merce
Domanda:
“Il Comune che non ha mai deliberato la Tasi, può farlo ora 
sugli immobili merce ?”.
Risposta:
Il Comune può nel 2020 deliberare l’aliquota Imu per gli 
immobili merce, seguendo il disposto dell’art. 1, comma 
751, della “Legge di bilancio 2020”. 

Domanda:
“È possibile per i beni merce deliberare nella nuova Imu 
aliquote differenti per categoria catastale ?”.
Risposta:
Ifel ritiene possibile una differenziazione delle aliquote in 
base alle Categorie catastali, a condizione che non si su-
peri ovviamente il limite dello 0,25% di aliquota.
Domanda:
I fabbricati merce, in caso di locazioni periodiche, posso-
no continuare a beneficiare delle agevolazioni oppure le 
perdono ?”.
Risposta:
Il comma 751 prevede, come in passato, che l’agevola-
zione si applica a condizione, tra l’altro, che i fabbricati 
“non siano in ogni caso locati”. Nulla è specificato in meri-
to al periodo, ovvero se la condizione di non essere locato 
deve sussistere per l’intero anno. Sul punto occorre fare 
riferimento alla risposta fornita dal Mef in sede di “Telefi-
sco 2014”, ovvero “come si evince dal tenore letterale del-
la norma è escluso ogni caso di locazione e utilizzazione, 
anche temporanea, da parte dell’impresa”.
Domanda:
“L’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per gli immo-
bili merce è pena decadenza ?”.
Risposta:
Con la disciplina in vigore dal 1° gennaio 2020 non esi-
stono più casi di presentazione della dichiarazione a pena 
di decadenza, quindi risultando le condizioni previste dal-
la normativa per accedere alle agevolazioni, la mancata 
presentazione della dichiarazione non fa perdere il diritto 
all’agevolazione, ma comporta solo l’applicazione della 
sanzione di Euro 50 per omessa presentazione della Di-
chiarazione.
Collabenti
Domanda:
“Per le annualità fino al 2019, possono essere considerati 
assoggettabili ad imposta come aree edificabili i fabbricati 
collabenti ?”.
Risposta:
Secondo il disposto dell’art. 1, comma 741, della Legge 
n. 160/2019, essendo il fabbricato collabente iscritto o 
iscrivibile in catasto in categoria F/2 senza attribuzione di 
rendita catastale, lo stesso non rientra nella nozione di 
“fabbricato”. Il fabbricato collabente, secondo Ifel, non ri-
entrava già nella definizione di fabbricato. L’immobile col-
labente è assoggettabile solo se è possibile qualificarlo 
come area fabbricabile, purché lo strumento urbanistico 
ne preveda il recupero edilizio, altrimenti diversamente 
non sarà assoggettabile ad Imu.
Domanda:
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“Che valore si applica ai fabbricati collabenti per i quali lo 
strumento urbanistico prevede il recupero ?”.
Risposta:
Il valore di riferimento può essere deliberato dal Comune, 
avendo riguardo alla zona di ubicazione e alle possibilità 
di recupero concretamente possibili. 
Domanda:
“Un collabente accatastato in ‘F2’, sito in area agricola di 
un Comune montano, paga l’Imu ? E come si determina il 
valore dell’area non edificabile ?”.
Risposta:
Se lo strumento urbanistico prevede la possibilità di effet-
tuare un recupero edilizio, il fabbricato sarà assoggettabi-
le come area fabbricabile.
Terreni agricoli - Fabbricati rurali - Aree fabbricabili
Domanda:
“L’Imu sui terreni agricoli continua ad essere esente per 
tutti quei Comuni considerati montani dal vecchio Decreto 
del Mef n. 9 del 14 giugno 1993 ?”.
Risposta:
Il comma 758, lett. d) conferma l’esenzione per i terreni 
agricoli già vigente nel 2019. Per cui non ci sono variazioni 
nel trattamento impositivo dei terreni agricoli.
Domanda:
“L’imprenditore agricolo (o il coltivatore diretto in pensio-
ne) ha diritto all’esenzione sui terreni agricoli se condotti 
direttamente ?”.
Risposta:
Per quanto riguarda il pensionato agricolo che continua a 
coltivare direttamente il fondo e continua ad essere iscritto 
alla previdenza agricola, Ifel segnala un consolidato orien-
tamento di legittimità che ritiene di negare i benefici dell’e-
senzione, posto che la ratio della disposizione agevolativa 
quella di favorire chi ritrae dall’attività agricola la parte pre-
valente od esclusiva del proprio reddito3. 
Domanda:
“In caso di area fabbricabile, vige la finzione giuridica 
come terreno agricolo ?”.
Risposta:
La fictio iuris è stata confermata dall’art. 1, comma 741, 
lett. d), della Legge n. 160/2019.
Domanda:
“I coadiuvanti agricoli sono da considerare esenti ai fini di 
Imu sui terreni agricoli ?”.
Risposta:
Sul punto si ricorda che l’art. 1, comma 705 della legge n. 

145 del 2018 dispone quanto segue: “i familiari coadiuvan-
ti del Coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo 
familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale 
e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficia-
no della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa 
agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano at-
tivamente». La disposizione dell’art. 1, comma 705, della 
Legge n. 145/2018, che dispone l’esenzione per i coadiu-
vanti agricoli, rimane applicabile. Ifel ricorda che tale di-
sposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, non ha 
valenza retroattiva.
Domanda:
“Se l’area fabbricabile viene fusa con il fabbricato nello 
stesso mappale, come bisogna procedere ?”.
Risposta:
A titolo di Imu nulla sarà dovuto, tenuto conto della nuova 
definizione di fabbricato.
Domanda:
“Se il giardino di un’abitazione, non edificabile, è accata-
stato autonomamente ed il contribuente ha dichiarato il 
nesso pertinenziale, il giardino sarà assoggettabile ad Imu 
dal 2020 ?”.
Risposta:
Il giardino sarà soggetto ad Imu in quanto accatastato 
come terreno agricolo.
Domanda:
“Cosa prevede la normativa in caso di fabbricato ‘F/3’ in 
corso di costruzione, posizionato su un fabbricato acca-
tastato in A ?”.
Risposta:
Per tale tipologia di fabbricati l’Imu va corrisposta consi-
derando l’area fabbricabile sottostante4. Ifel precisa anche 
che l’accatastamento in “F/3” consegue ad una tempora-
nea iscrizione negli atti catastali in attesa della definitiva 
destinazione del bene, e l’iscrizione che permane per anni 
rappresenta senz’altro un’anomalia.
Domanda:
“Un ‘F/4’ utilizzato per esposizione mobili, a parte la dub-
bia regolarità, può pagare l’Imu con una rendita similare 
?”.
Risposta:
Dapprima, Ifel ricorda che la Categoria “F/4” è utilizzata 
per i fabbricati che risultano già accatastati e per i qua-
li si procede, ad esempio, al frazionamento in vista della 
successiva vendita. L’iscrizione può essere quindi solo 
temporanea. In presenza di “F/4” “storicizzati” sarà one-

3  Corte di Cassazione, Sentenza n. 2142/2020.
4  Corte di Cassazione, Sentenza n. 11694/2017.
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re del Comune chiedere la revisione dell’accatastamento, 
attivando la procedura di cui all’art. 1, comma 336, della 
Legge n. 311/2004, facendo attenzione ad indicare nella 
richiesta la data cui riferire il mancato aggiornamento ca-
tastale, in quanto, precisa Ifel, in caso di omessa indica-
zione da parte del Comune della suddetta data, le rendite 
successivamente attribuite produrranno effetti fiscali dal 1° 
gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune5. 
Domanda: 
“L’approvazione dei valori minimi di riferimento per le aree 
fabbricabili sono di competenza della Giunta o del Consi-
glio ?”.
Risposta:
Ifel ritiene che tale approvazione sia di competenza della 
Giunta comunale, in linea con l’orientamento giurispru-
denziale6.
Domanda:
“In riferimento all’art. 5, comma 6, del Dlgs. n. 504/1992, 
un fabbricato non accatastato ma ultimato e/o utilizzato 
paga comunque come base imponibile l’area edificabile 
fino alla data dell’accatastamento ?”.
Risposta:
Il fabbricato in questione, se ultimato paga sulla base della 
rendita catastale. Una volta presentato il Docfa il Comune 
potrà effettuare il recupero della differenza d’imposta tra 
quanto dovuto sulla base della rendita e quanto dovuto 
sulla base dell’area fabbricabile, a decorrere dalla data di 
ultimazione dei lavori, o di utilizzo se antecedente. 
Domanda:
“Il gettito Imu dei fabbricati D/10 andrà allo Stato o rimane 
al Comune ?”.
Risposta:
Il comma 753 prevede, “per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel Gruppo catastale ‘D’”, l’aliquota di base pari 
allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo 
Stato. Occorre considerare, a parere di Ifel, che i fabbri-
cati rurali sono regolati autonomamente dal comma 750, 
il quale prevede che “l’aliquota di base per i fabbricati ru-
rali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
Dl. n. 57/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
133/1994, è pari allo 0,1% e i Comuni possono solo ridurla 
fino all’azzeramento”.
Risposta:
Dalla lettura sistematica dei 2 commi sopra menzionati 
emerge, sempre secondo Ifel, che il gettito dei fabbricati 
rurali strumentali è interamente riservato ai Comuni.

Domanda:
“Per gli anni 2014-2015 il terreno posseduto dal marito 
(non coltivatore) e dato in comodato d’uso/affitto alla mo-
glie coltivatore diretto è esente dal pagamento dell’Imu ?”.
Risposta:
Il terreno in questione è soggetto ad Imu in quanto l’esen-
zione opera solo per i coltivatori diretti o Iap che conduco-
no direttamente il fondo e che sono iscritti alla previdenza 
agricola.
Regolamenti
Domanda:
“Dove si può trovare uno schema tipo di regolamento da 
fornire ai Comuni ?”.
Risposta:
La Fondazione precisa che uno schema tipo di regola-
mento sarà disponibile a breve.
Domanda:
“Qual è il termine per il regolamento Imu ?”.
Risposta:
Per il 2020 il termine ultimo è fissato al 30 giugno.
Domanda:
“Il Regolamento Iuc va abolito e va quindi ‘riscritto’ il Re-
golamento Imu ?”.
Risposta:
Il Regolamento Iuc non va abolito, in quanto esso regolerà 
l’attività di accertamento per gli anni ancora accertabili. 
Ovviamente, la parte relativa alla Tasi ed alla previgente 
disciplina Imu risulterà tacitamente abrogata dal 1° gen-
naio 2020.
Domanda:
“Si può inserire nel nuovo regolamento la specifica che in 
caso di spacchettamento del nucleo familiare in più unità 
immobiliari non si può considerare nessuna di esse come 
abitazione principale ?”.
Risposta:
Sul punto, Ifel ritiene che non possa essere esercitata la 
potestà regolamentare, in quanto si tratterebbe di definire 
una particolare fattispecie imponibile, ambito questo pre-
cluso dall’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997.
Domanda:
“Il Regolamento Iuc continuerà ad essere efficace per la 
parte relativa alla Tari anche dal 2020 ?”.
Risposta:
Il regolamento Iuc, per la parte relativa alla Tari non è in-
taccato dalle nuove disposizioni che hanno interessato 
l’Imu e la Tasi. Resta ferma la necessità di aggiornare il 

5  Corte di Cassazione, Sentenza n. 19430/2019.
6  Corte di Cassazione, Sentenza n. 11073/2019.
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regolamento alla luce di modifiche normative specifiche.
Domanda:
“In merito ai valori delle aree edificabili, come si inquadra-
no i valori minimi per l’attività di accertamento deliberati 
dalla Giunta? Se già approvata nel passato, per il 2020 
bisogna riapprovarla anche se non sono variati i valori ?”.
Risposta:
Al fine di evitare eventuali contenziosi, Ifel consiglia di ri-
determinare i valori venali con riferimento anche se si trat-
ta di mera riconferma.
Domanda:
“Come si rapportano gli immobili Iacp con gli alloggi sociali 
?”.
Risposta:
L’art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, prevede 
l’assoggettamento con aliquota ordinaria e detrazione di 
Euro 200. Essendo prevista una disciplina specifica, Ifel 
ritiene inutile la verifica della possibilità di considerare 
tali alloggi come alloggi sociali, anche se sul punto il Mef 
ammette la possibilità di qualificare gli alloggi Iacp come 
alloggi sociali.
Domanda:
Nel caso di trust chi è il soggetto passivo ?”.
Risposta:
Il soggetto passivo è individuabile nel trustee7.
Compensi incentivanti
Domanda:
“L’abolizione della Iuc e la nuova disciplina Imu a decor-
rere dall’anno 2020 (art.1 comma 738 e seguenti, della 
Legge n. 160/2019) hanno qualche ripercussione sul Re-
golamento degli incentivi agli Uffici Tributi di cui all’art. 1, 
comma 1091, Legge n. 145/2018 che il Comune si appre-
sta ad adottare ? In altri termini, è corretto approcciare 
tale regolamento continuando a fare riferimento a quanto 
disposto dalla Legge n. 145/2018 (e alla sua ratio di po-
tenziamento dell’attività di riscossione delle entrate), op-
pure occorre attendere una conferma/previsione normati-
va espressa valevole per la nuova Imu unica ?”.
Risposta:
Tali incentivi sono automaticamente applicabili anche con 
la nuova normativa Imu.
Domanda:
“In caso di reintroduzione dei compensi incentivanti, cosa 
succede se il Comune non approva il bilancio entro il 31 
dicembre ?”.
Risposta:
La norma di riferimento rimane l’art. 1, comma 1091, della 

Legge n. 145/2018, la quale richiede che i Comuni ab-
biano “approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto 
entro i termini stabiliti dal Tuel”. In merito, Ifel mantiene 
l’interpretazione estensiva già espressa nella Nota di ap-
profondimento 28 febbraio 2019, secondo la quale per 
beneficiare degli incentivi, il termine di approvazione del 
bilancio può essere quello derivante da proroghe ministe-
riali. Interpretazione che si pone in contrasto con la linea 
sin qui tenuta dalla Corte dei conti, Sezione Lombardia 
e Sezione Emilia-Romagna, che ritengono inderogabile il 
termine del 31 dicembre.
Canone concordato
Domanda:
“Può essere mantenuta per l’anno 2020 l’aliquota al 7,6 
per mille deliberata per l’anno 2019 per gli immobili a ca-
none concordato ?”.
Risposta:
Il Comune può continuare a deliberare un’aliquota agevo-
lata, che può essere pari anche allo 0.
Domanda:
“Si può fare riferimento al comma 753 della Legge n. 
160/2019 (che regola le aliquote per gli immobili a dispo-
sizione diversi dai commi 750-753) e quindi diminuire l’ali-
quota di base 8,6 al 7,6 per immobili oggetto di contratto a 
canone concordato ?”.
Risposta:
Gli immobili locati rientrano nella casistica prevista dal 
comma 754, per la quale è prevista un’aliquota di base 
pari allo 0,86% ed una aliquota massima pari all’1,06%, 
con possibilità per i Comuni di azzerarla.
Domanda:
“È necessario il recepimento con deliberazione da parte 
del Comune degli Accordi territoriali da parte delle Asso-
ciazioni di locatori e Società edili per locazioni a canone 
concordato affinché questo possa essere considerato va-
lido ai fini delle agevolazioni Imu ?”.
Risposta:
La normativa non subordina il riconoscimento della ridu-
zione del 25% dell’Imu al recepimento dell’accordo territo-
riale da parte del Comune con apposita Deliberazione, per 
cui secondo Ifel la stessa appare superflua.
Domanda:
“Se il Comune stabilisce la presentazione di Dichiarazione 
sostitutiva ai fini dell’applicazione dell’aliquota eventual-
mente ridotta, la Dichiarazione Imu è comunque dovuta 
?”.
Risposta:

7  Corte di Cassazione, Sentenza n. 16550/2019.
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Se il Comune prevede che il riconoscimento di una de-
terminata aliquota agevolata è subordinata alla presenta-
zione di una specifica comunicazione, anche a pena di 
decadenza, la Dichiarazione Imu non è necessaria. 
Inagibilità – Terremoto
Domanda:
“È necessario richiedere la Dichiarazione di un tecnico per 
lo stato di inagibilità dichiarato in passato dal privato con 
autocertificazione senza perizia ?”.
Risposta:
Al riguardo, Ifel premette che il comma 747 conferma la 
possibilità per il Comune di “disciplinare le caratteristiche 
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabi-
le con interventi di manutenzione”. Inoltre, nelle istruzioni 
alla Dichiarazione Imu si precisa che il contribuente può 
autocertificare il possesso di una perizia, redatta da un 
tecnico abilitato, attestante lo stato di inagibilità o inabili-
tà. Nell’ipotesi di autocertificazione presentata in passato, 
senza l’attestazione del possesso di specifica perizia, il 
Comune può pretendere, ai fini della permanenza del di-
ritto alla riduzione del 50% dell’imposta, la presentazione 
di specifica perizia redatta da un tecnico abilitato.
Domanda:
“Il tecnico può dichiarare retroattivamente l’inagibilità ?”.
Risposta:
La riduzione compete con riferimento ai fabbricati dichia-
rati inagibili, e quindi decorre dalla data in cui viene re-
datta la perizia. Ovviamente, se lo stato di inagibilità era 
conosciuto già dal Comune, ad esempio per aver emesso 
specifica ordinanza di sgombero, allora la dichiarazione 
e la perizia di parte non sono necessarie8. In merito alla 
possibilità di dichiarare retroattivamente l’inagibilità, seb-
bene a stretto rigore non sia ammessa, Ifel ritiene che la 
dichiarazione comunque possa essere presentata in pre-
senza di ulteriori mezzi di prova oggettivi che dimostrano 
il pregresso stato di inagibilità o situazioni di pericolo do-
cumentate da atto pubblico.
Domanda:
“Per i fabbricati oggetto di ordinanza di sgombero causa 
terremoto continuano ad applicarsi le deduzioni ?”.
Risposta:
La normativa prevede l’esenzione dall’Imu fino al 31 di-
cembre 2020, sia con riferimento al sisma del 2012 che al 
sisma del 2016.
Comodato
Domanda:
“Un fabbricato ‘D/10’, concesso in comodato gratuito al 

figlio da un imprenditore agricolo che perde requisiti di im-
prenditore agricolo, continua ad essere esente ?”.
Risposta:
Il fabbricato di Categoria “D/10” era esente da Imu, ed 
oggi soggetto nella misura massima dello 0,1%. Le age-
volazioni per i fabbricati rurali sono oggettive, e quindi non 
dipendono dalla qualifica del soggetto passivo. In pre-
senza di fabbricato accatastato come rurale, ma non più 
strumentale all’attività agricola il Comune può solo attivare 
la procedura di cui all’art. 1, comma 336, della Legge n. 
311/2004, ma fino a che non sarà presentata una varia-
zione catastale, le risultanze catastali, per quanto attiene 
la categoria e la rendita, sono vincolanti anche per il Co-
mune.
Domanda:
“Per i comodati usi gratuiti ai parenti entro il 1° grado torna 
l’obbligo dichiarativo ?”.
Risposta:
Per i fabbricati concessi in comodato non è previsto alcun 
esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione. 
Quanto disposto dall’art. 3-quater del Dl. n. 34/2019, è ap-
plicabile solo per gli anni d’imposta 2018 e 2019.
Domanda:
“Si può inserire in regolamento la riduzione dell’aliquota 
di base per gli immobili concessi in comodato a parenti di 
primo grado e utilizzate come abitazioni di residenza ?”.
Risposta:
La riduzione del 50% dell’Imposta per le abitazioni conces-
se in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 
che la utilizzano come abitazione principale è già prevista 
dall’art. 1, comma 747, lett. c), della Legge n. 160/2019.
Domanda:
“È prevista la pertinenza del comodato cioè ‘C2’ e ‘C6’ ?”.
Risposta:
Ai sensi dell’art. 818 del Cc., alle pertinenze si applica 
lo stesso regime giuridico previsto per il bene principale. 
Quindi, anche alle pertinenze dell’abitazione concessa in 
comodato si applica la riduzione del 50% dell’imposta.
Domanda:
“È possibile confermare nel Regolamento comunale nuo-
va Imu un’aliquota ridotta per abitazione data in comoda-
to gratuito con condizioni diverse da quelle introdotte nel 
2016 ?”.
Risposta:
Si tratta di possibilità già presente nella vecchia disciplina 
ed esercitabile anche con la nuova disciplina Imu.
Domanda:

8  Corte di Cassazione, Sentenza n. 34597/2019.
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“Il Comune stabilisce da anni aliquote favorevoli ai como-
dati d’uso gratuito con contratto non registrato. È possibi-
le mantenere tali agevolazioni anche nel 2020 ? E per il 
2021 si dovrà aspettare l’Allegato del Mef per vedere se 
le prevede ?”.
Risposta:
Per il 2020 il Comune potrà confermare le proprie aliquote, 
mentre per il 2021 occorrerà attendere l’emanazione del 
Dm di cui all’art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, 
con il quale verrà delineato il perimetro all’interno del qua-
le il Comune potrà esercitare le proprie facoltà di diversifi-
cazione delle aliquote.
Catasto
Domanda:
“Nel caso in cui il catasto rettifichi la prima rendita attri-
buita al fabbricato, da quando decorre la nuova rendita? 
Retroagisce ?”.
Risposta:
Le rettifiche di rendita operate dall’Agenzia delle entrate 
rispetto alle rendite proposte dal contribuente mediante la 
Procedura “Docfa” retroagiscono alla data di presentazio-
ne del “Docfa” stesso, e ciò anche nel caso in cui la rettifi-
ca sia operata dall’Agenzia oltre l’anno9.
Domanda:
“Per i fabbricati iscritti al catasto e con rendita, ma sotto-
posti a lavori di ristrutturazione, quali sono le condizioni 
affinché il contribuente possa richiedere il calcolo in base 
all’area fabbricabile e non al valore dell’immobile ?”.
Risposta:
Dipende dalla tipologia dell’intervento edilizio. Occorre 
fare riferimento al dettato dell’art. 1, comma 746, della 
Legge n. 160/2019.
Domanda:
“Come ci si deve comportare per gli immobili che catastal-
mente insistono su un Comune, ma da un punto di vista 
amministrativo sono sul Comune confinante ?”.
Risposta:
La soggettività attiva è definita dal comma 742 il quale 
dispone che “il soggetto attivo dell’imposta è il comune 
con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, in-
teramente o prevalentemente, sul territorio del Comune 
stesso”. Alla luce della disposizione citata rileva quindi la 
circostanza che gli immobili insistano fisicamente nel ter-
ritorio comunale, senza considerare l’eventuale diversa 
riclassificazione catastale.
Domanda:
“L’immobile accatastato in ‘F4’, come paga l’Imu ?”.

Risposta:
La Categoria “F/4” contraddistingue i fabbricati già acca-
tastati, ma per i quali sono in corso frazionamenti o divi-
sioni. L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 27/E del 13 
giugno 2016, ricorda che l’iscrizione in tale Categoria è 
provvisoria, dai 6 ai 12 mesi, e che in caso di perdurante 
iscrizione in tale Categoria il Comune ha facoltà di aziona-
re le procedure di cui all’art. 1, comma 336, della Legge 
n. 311/2004.
Leasing
Domanda:
“In caso di contratto risolto, la Società di leasing paga l’I-
mu anche se l’immobile non è stato consegnato ed è quin-
di occupato abusivamente ?”.
Risposta:
La nuova disciplina Imu non reca variazioni rispetto a 
quella previgente, secondo cui la soggettività passiva è in 
capo al locatario a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la durata del contratto. Sul punto, Ifel segnala che la 
giurisprudenza è ondivaga, anche se la tesi che prevale 
è quella che la soggettività è direttamente collegata alla 
durata del contratto, quindi una volta che questo risulti ri-
solto, indipendentemente dalla data di riconsegna dell’im-
mobile, la soggettività passiva torna in capo alla società 
di leasing. Interpretazione già fornita da Ifel con la Nota di 
lettura 4 settembre 2013.
Domanda:
“È confermato l’obbligo dichiarativo Imu per cessione di 
leasing ?”.
Risposta:
Secondo l’Ifel, in tema di leasing permane l’obbligo di pre-
sentazione della dichiarazione, in quanto la soggettività 
passiva dipende dalla data di sottoscrizione, o di risoluzio-
ne, del contratto di leasing, che ovviamente non è cono-
sciuta dal Comune.
Domanda:
“Fino a quando è dovuta l’Imu in caso di fallimento ?”.
Risposta:
In caso di fallimento l’Imu maturata fino alla data della 
sentenza dichiarativa di fallimento rappresenta un credito 
concorsuale. Il Comune dovrà notificare alla società fallita 
e al curatore gli atti di accertamento relativi all’Imu non 
pagata. Per l’insinuazione al passivo, precisa Ifel, non è 
necessario attendere che gli atti diventino definitivi per 
mancata impugnazione.
L’Imu maturata durante il periodo fallimentare, che inizia 
con la Sentenza dichiarativa del fallimento e termina con il 

9  Sentenza Corte di Cassazione n. 22672/2019.
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decreto di trasferimento degli immobili, dovrà essere ver-
sata dal curatore entro 3 mesi dal decreto di fallimento. 
In caso di omesso o tardivo versamento il Comune dovrà 
notificare atto di accertamento al Curatore. In caso di im-
mobile condotto in leasing dalla Società fallita, il contratto 
si intende risolto alla data di dichiarazione del fallimento, 
salvo che il curatore non abbia deciso di voler continuare 
il contratto di leasing.
Domanda:
“In caso di mancata pubblicazione delle Delibere, si appli-
cano quelle dell’anno precedente o quelle base ?”.
Risposta:
Con riferimento alla nuova disciplina Imu, essendo le ali-
quote 2019 riferite ad un Tributo retto da nome abrogate, 
Ifel ritiene che la mancata approvazione entro il 30 giugno 
2020 determini automaticamente l’applicazione delle ali-
quote base.
Domanda:
“È valida la Delibera delle aliquote Imu per il 2020 appro-
vata il 30 dicembre 2019 ?”.
Risposta:
Ifel afferma che la Delibera non è da ritenersi valida, posto 
che le aliquote approvate nel 2019 per il 2020 facevano 
riferimento ad un quadro normativo diverso.
Domanda:
“La Delibera da pubblicare a ottobre riguarderà le aliquote 
deliberate nell’anno in corso ? Non bisogna trasmettere 
quelle relative al 2019 ?”.
Risposta:
La delibera riguarda le aliquote dell’anno in corso.
Domanda:
“È possibile per il contribuente versare l’acconto sulla 
base delle nuove aliquote previste per l’anno 2020 ?”.
Risposta:
Il comma 762 dispone che, “in sede di prima applicazio-
ne dell’Imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla 
metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 
2019”. Ifel precisa però che, a suo parere, la norma risulta 
mal formulata, in quanto si sarebbe dovuto far riferimento 
alle aliquote vigenti nel 2019 e non all’imposta versata, 
posto che il contribuente potrebbe aver venduto gli immo-
bili. Tuttavia, in caso di avvenuta approvazione delle ali-
quote 2020 il contribuente possa legittimamente liquidare 
l’imposta dovuta per il primo semestre 2020 sulla base 
delle aliquote già deliberate dall’Ente.
Domanda:
“Con riferimento alla necessità di dover aspettare il Dm., 
la norma non dovrebbe essere letta a partire dal 2021 ?”.
Risposta:
Ifel risponde affermativamente, sulla base dei chiarimenti 

forniti dalla Risoluzione Mef 18 febbraio 2020 n. 1/Df. La 
norma trova quindi applicazione dal 2021.
Domanda:
“Nel caso in cui l’Ente nel 2019 abbia approvato aliquote 
particolari per alcune casistiche e nella griglia del Dm. non 
verranno inserite, come è possibile stimare la differenza 
di gettito per il bilancio 2020 ? Ci potrebbe essere poi una 
notevole differenza di gettito minore o maggiore”.
Risposta:
La limitazione al potere di differenziare le aliquote opererà 
dal 2021, come già chiarito nella risposta alla Faq prece-
dente.
Domanda:
“È possibile diminuire l’aliquota di base per gli immobili 
diversi dall’abitazione principale ?”.
Risposta:
Il Comune può ridurre tutte le aliquote fino allo 0, fatta 
eccezione per quella applicabile ai fabbricati produttivi ac-
catastati in categoria D, per i quali l’aliquota minima è pari 
allo 0,76% (quota Stato).
Versamenti – acconto e saldo
Domanda:
“Per il pagamento dell’Imu, torneranno i bollettini postali 
?”.
Risposta:
Il comma 765 conferma le modalità di pagamento tramite 
“F24” e bollettino postale unico a livello nazionale. È pre-
vista anche la possibilità di utilizzare il sistema “PagoPa”, 
ma solo dopo l’emanazione di apposito Dm. 
Domanda:
“A giugno 2020 si deve versare il 50% del versato nel 
2019. In caso di acquisto immobile nel 2020, l’acconto è 
pari a 0 ?”.
Risposta:
Seguendo un’interpretazione letterale del comma 762, il 
contribuente non dovrebbe versare nulla in sede di accon-
to, ma verserà l’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno con la rata di saldo, fatta salva la possibilità che 
gli possa comunque effettuare il versamento dell’acconto 
sulla base di quanto effettivamente dovuto.
Dichiarazioni
Domanda:
“Il termine della presentazione delle dichiarazioni anno di 
imposta 2019 rimane al 31 dicembre 2020 o ritorna al 30 
giugno 2020 ?”.
Risposta:
Per l’anno 2019 il termine di presentazione della Dichiara-
zione rimane il 31 dicembre 2020.
Domanda:
“La Dichiarazione va presentata ogni anno anche in as-
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senza di modifiche ?”.
Risposta:
La Dichiarazione ha effetto anche per gli anni successi-
vi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta. Invece, per gli Enti non commerciali, 
la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Varie
Domanda:
“Il Comune è tenuto in ogni caso ad effettuare il conto Imu 
per l’anno corrente su richiesta del contribuente oppure 
può delegare ad altri soggetti quali Caf o commercialisti 
?”.
Risposta:
Il Comune non è obbligato ad effettuare il conteggio dell’I-
mu, il servizio è meramente facoltativo.
Domanda:
È contemplata l’Imu per gli impianti fotovoltaici ?”.
Risposta:

Se l’impianto fotovoltaico è accatastato (in genere, nella 
Categoria “D/1”), l’Imu è dovuta.
Domanda:
“Non occorre più la delega del sindaco alla rappresentan-
za in giudizio ?”.
Risposta:
L’art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, prevede 
espressamene che al Funzionario Imu spetta “la rappre-
sentanza in giudizio per le controversie relative all’Impo-
sta stessa”.
Domanda:
“Il Comune deve deliberare gli interessi da accertamento 
?”.
Risposta:
Anche per quanto concerne la nuova disciplina Imu devo-
no essere deliberati gli interessi da applicare agli atti di ac-
certamento ed ai provvedimenti di rimborso, nella misura 
massima di 3 punti percentuali rispetto agli interessi legali.

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

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

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

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

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ifel la Nota 
di approfondimento 2 marzo 2020, rubricata “La Delibe-
razione Arera n. 443/2019 di avvio della regolazione del 
‘Servizio rifiuti’ e il relativo Metodo tariffario-’Mtr’ (periodo 
2018-2021)”.
La Nota intende fornire un supporto a tutti gli Enti per ad-
divenire al corretto adempimento alle prescrizioni conte-
nute nella Deliberazione Arera n. 443/2019 e nell’Allegato 
“Mtr”, anche ai fini dell’approvazione, da parte dei Comu-
ni, delle tariffe del “Servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati in regime Tari o tariffa corrispettiva”, 
entro il 30 aprile 2020.

La perimetrazione del Servizio soggetto a regolazione 
L’approfondimento di Ifel prende le mosse dall’individua-
zione del perimetro gestionale assoggettato al nuovo 
“Mtr”, che deve essere uniforme su tutto il territorio na-
zionale ed includere, relativamente alla gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, i seguenti servizi: 
▪ lo spazzamento e il lavaggio delle strade; 
▪ la raccolta e il trasporto dei rifiuti; 
▪ il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; 
▪ la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti. 
Sono inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi del-
la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pub-

Tari
i chiarimenti di Ifel sul nuovo “Mtr” introdotto da Arera
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bliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su 
arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali. 
In merito ai costi della gestione post-operativa e di chiu-
sura delle discariche autorizzate (cd. gestione “post-mor-
tem”), Ifel ricorda che secondo Arera l’”Ente territorial-
mente competente”, che si identifica nell’Ente di governo 
d’Ambito, oppure nel Comune stesso in tutti quei contesti 
nei quali gli Enti d’Ambito non sono stati definiti o non sono 
ancora operativi, possa includerli tra i costi riconosciuti nel 
caso in cui le risorse precedentemente accantonate risul-
tino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito 
medesimo. 
L’Autorità definisce come “Attività esterne al ciclo integra-
to dei rifiuti urbani” tutte quelle attività che, anche qualora 
siano state incluse nella concessione di affidamento del 
“Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti” ai sensi 
della normativa vigente, non possano essere incluse nel 
perimetro sottoposto a regolazione. 
Sono classificate, secondo Ifel, come attività esterne, le 
seguenti attività: 
▪ raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze do-

mestiche; 
▪ derattizzazione; 
▪ disinfestazione zanzare; 
▪ spazzamento e sgombero della neve; 
▪ cancellazione scritte vandaliche; 
▪ defissione di manifesti abusivi; 
▪ gestione dei servizi igienici pubblici; 
▪ gestione del verde pubblico; 
▪ manutenzione delle fontane. 
Su questo tema, l’Autorità consente che gli oneri non at-
tinenti alle attività ricomprese nel perimetro ma eventual-
mente inseriti nei corrispettivi tariffari, debbano essere in-
dicati separatamente negli avvisi di pagamento, al fine di 
non generare discontinuità nel processo di monitoraggio 
e recupero dei costi. Invero, il Prospetto per la redazione 
del Pef consente di inserire i costi di tali attività, dandone 
“separata evidenza”. 
Quello che risulta evidente, a parere di Ifel, dalla reda-
zione del Pef è che la descrizione delle attività esterne al 
“Ciclo integrato dei rifiuti” è un onere del gestore, il quale 
deve descrivere la costruzione dei costi relativi a questi 
servizi. 
Competenze attribuite dall’Arera
Il secondo aspetto attenzionato da Ifel riguarda il proces-
so approvazione del costo complessivo del “Servizio rifiuti 
urbani”. 
I soggetti coinvolti sono 3: 
▪ il gestore del Servizio: predispone il Pef provvedendo 

quindi a rettificare le voci di costo, riclassificarle e al-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

re. 
I prezzi risultanti dal Pef finale validato dall’Etc costitui-
scono i prezzi massimi del Servizio che possono essere 
applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena 
ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte 
dell’Autorità”. 
Oltre a validare i dati contenuti nei Pef “grezzi” trasmessi 
dai gestori, infatti, gli Etc hanno il compito di: 
▪ determinare i coefficienti relativi al limite di crescita an-
nuale delle entrate tariffarie, quali: il coefficiente di recu-
pero di produttività (𝑋𝑎), il coefficiente per il miglioramento 
previsto della qualità e delle caratteristiche delle presta-
zioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), il coefficiente per la valo-
rizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferi-
mento ad aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- γ1: valutazione rispetto agli obiettivi di Rd%;
- γ2: valutazione rispetto all’ efficacia dell’attività di prepa-

razione per il riutilizzo e riciclo;
- γ3: valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti 

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

metro gestionale
- ΣTVa-1 = somma delle entrate tariffarie relative alle 

componenti di costo variabile anno a-1.
I compiti del Comune
Il Comune riceve il Pef validato e corredato da tutte le de-
terminazioni di competenza dell’Etc e, entro il 30 aprile 
2020, approva le tariffe da applicarsi agli utenti domestici 
e non domestici. 
Nei casi in cui l’Etc è un soggetto distinto dal Comune, il 
Pef non viene determinato dal Comune, se non attraverso 
i meccanismi partecipativi che caratterizzano il funziona-
mento degli Ambiti territoriali.
Ai fini della piena efficacia delle tariffe oggetto di Delibera-
zione comunale, sono necessari 2 elementi: 
- l’approvazione della Deliberazione delle tariffe entro il 30 

aprile; 
- la tempestiva trasmissione al Mef delle Deliberazioni re-

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

Ifel ricorda inoltre che il comma 15-ter del Dl. n. 34/2019, 
prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima 

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

bani indifferenziati;
- Cts: costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei 

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

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

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

vante da rifiuti;
- ARconai: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

Conai;
- RCtv: componente a conguaglio relativa ai costi varia-

bili;
- Oneri relativi all’Iva e altre imposte;
- Csl: costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio;
- Carc: costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rap-
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porti con gli utenti;
- Cgg: costi generali di gestione;
- Ccd: costi relativi alla quota di crediti inesigibili;
- Coal: altri costi;
- Cc: costi comuni;
- Amm: ammortamenti;
- Acc: accantonamenti;
- R: remunerazione del capitale investito netto;
- Rlic: remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- Ck: costi d’uso del capitale;
- COIexpTf: costi operati incentivanti fissi;
- RCtf: componente a conguaglio relativa ai costi fissi;
- Rd%: percentuale di raccolta differenziata;
- qa-2: quantità di rifiuti complessivamente prodotti all’an-

no (a-2).
Il Pef deve comprendere almeno i seguenti elementi: 
▪ il Programma e il Piano finanziario degli investimenti ne-

cessari per conseguire gli obiettivi del “Servizio integrato 
di gestione dei Ru”; 

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

▪ le risorse finanziarie necessarie per effettuare il “Servizio 
di gestione integrata dei Ru” ovvero dei singoli servizi 
che lo compongono; 

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

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

- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni pre-
viste rispetto all’anno precedente e le relative motiva-
zioni; 

- la ricognizione degli impianti esistenti. 
Il Pef deve inoltre includere una Tabella, corredata dalla 
relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di 
veridicità, che riporta le voci dei costi di gestione e del 
capitale relativi al “Servizio integrato di gestione dei rifiuti”, 
valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente Provve-
dimento. In linea generale, il gestore dovrà commentare 
i dati inseriti nelle diverse Sezioni di compilazione della 
modulistica in formato excel di raccolta dati.
Per quanto riguarda i dati del Ce con riferimento a ciascun 
anno a, le componenti di costo riportate nel Pef dovranno 
essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente 
sostenuti dal gestore nell’anno a-2.
Il totale delle poste contabili riportate nel Pef dovrà esse-
re riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti 
alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del 

gestore.
Infine, l’Autorità precisa che, per quanto riguarda la ren-
dicontazione, il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro 
gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso 
invece transita come costo per servizio acquisito da terzi, 
deve essere comunque riportato tra i costi di competenza 
del gestore. In altre parole, secondo Ifel, i gestori dovran-
no rendicontare i costi di propria competenza, tra i quali 
si intendono compresi anche quei servizi che sono stati 
acquistati da altri soggetti ovvero esternalizzati o subap-
paltati. 
I criteri di rendicontazione appena esaminati si trovano in 
applicazione anche al Comune, nel caso di gestione in 
economia. Tuttavia, dal momento che il Comune è tenu-
to principalmente ad una contabilità finanziaria, possono 
sorgere difficoltà interpretative sulle grandezze contabili a 
cui fare riferimento. 
A tal riguardo, Ifel ha posto Arera un quesito specifico per 
sapere se è corretto fare riferimento agli impegni di spesa 
rilevati nel rendiconto di gestione dell’anno (a-2), ovvero 
se occorre fare riferimento ad altre grandezze contabi-
li quali, ad esempio, i costi riportati nel conto economico 
dell’anno (a-2). In proposito, Arera ritiene che la rendi-
contazione delle spese debba far riferimento alle spese 
impegnate, come rilevate dal rendiconto della gestione 
dell’anno (a-2).
Il Pef “grezzo”: la classificazione dei costi riconosciuti per 
l’anno 2020
I costi riconosciuti comprendono tutte le voci sostenute 
nell’esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività 
capitalizzate e delle poste rettificative relative alla som-
matoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle 
attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti. 
Tali costi devono essere riclassificati nelle componenti: 
▪ costi operativi, di cui al Titolo III del “Mtr”, che compren-
dono costi operativi di gestione (𝐶𝐺𝑎) e costi comuni (𝐶𝐶𝑎); 
▪ costi d’uso del capitale (𝐶𝐾𝑎), di cui al Titolo IV del “Mtr”, 
per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti 
(𝐴𝑐𝑐𝑎).
Ai costi effettivamente riconosciuti vanno inoltre sommate 
altre 2 componenti: 
▪ quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed 
energia dai rifiuti (𝐴𝑅𝑎) e quota dei ricavi derivanti dai cor-
rispettivi riconosciuti dal Conai (𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎); i fattori di 
riduzione dell’ammontare delle componenti di ricavo che 
operano in riduzione dei costi vengono denominati fattori 
di sharing (b); 
▪ quota della componente a conguaglio relativa all’annua-
lità a-2 (𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎). I fattori di riduzione che operano sull’am-
montare della componente a conguaglio vengono deno-
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minati fattori di gradualità (γ e 𝑟). 
Ifel precisa anche che tutte le componenti di costo e rica-
vo sono declinate per anno solare. Per l’anno 2020 sono 
appunto riferite alle fonti contabili obbligatore relative al 
2018.
L’Autorità fornisce inoltre il tasso di inflazione relativo 
all’anno a, nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giu-
gno dell’anno successivo: per le annualità 2019 e 2020 è 
pari a 𝐼2019 = 0,90% e a 𝐼2020 =1,10%. Questo tasso, 
indica Ifel, è utilizzato per attualizzare i costi del 2018 al 
2020. Per il 2020, pertanto, dovranno essere utilizzati i 
costi 2018 attualizzati con il tasso di inflazione indicato. 
L’articolazione generale dei costi ammissibili deve essere 
controbilanciata dalle entrate tariffarie di riferimento, e può 
essere così definita: 
Σ𝑇𝑎 = Costi Operativi + Costi d’uso del capitale – Quota 
Proventi + Quota componente a conguaglio
Precisa ancora Ifel che l’Autorità ha individuato 2 metodi 
attraverso i quali i gestori possono ottenere una margina-
lità rispetto ai costi effettivi: 
a) condivisione dei benefici derivanti dai ricavi ottenibili 

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

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

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

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

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

Qualora la determinazione del 𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎 sia di competenza 

del Comune: 
a. non sarà possibile riportare quanto inserito a suo tempo 

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

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

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

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

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

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

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

Secondo Ifel, così come già in passato, è possibile quan-
tificare 2 distinte voci, con diversa natura: 

• perdite su crediti: voci di costo che derivano da crediti 
inesigibili, per i quali è stata già accertata l’impossibilità 
di riscossione (ad esempio avviso di accertamento an-
nullato o soggetto privo di beni aggredibili); 

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

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

𝑅𝐶𝑇𝑣,𝑎= Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑛𝑒𝑤−Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑜𝑙𝑑 

𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎= Σ𝑇𝐹𝑎−2𝑛𝑒𝑤−Σ𝑇𝐹𝑎−2

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

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

Σ𝑇𝐹𝑎−2𝑛𝑒𝑤= 𝐶𝑆𝐿𝑎−2𝑛𝑒𝑤+ 𝐶𝐶𝑎−2𝑛𝑒𝑤+ 𝐶𝐾𝑎−2𝑛𝑒𝑤

La determinazione della componente a conguaglio è di 
competenza dell’Etc.
Il Pef “grezzo”: il Fattore di sharing per il calcolo del con-
guaglio 𝒃̅
A differenza del fattore di sharing b, il fattore 𝒃̅ non deriva 
da una scelta dell’Etc, ma da un mero calcolo. 
Un fattore �̅� = 1 significherà che tutti i ricavi dai rifiuti (ces-
sioni materiali ed energia e Conai) concorrono a ridurre 
l’ammontare dei costi riconosciuto al gestore con il nuo-
vo metodo e quindi abbassano l’ammontare teoricamente 
dovuto al gestore come conguaglio. Di contro, un fattore 
𝒃̅ = 0 significherà che nulla dei ricavi dai rifiuti concorre a 
ridurre l’ammontare dei costi riconosciuti al gestore con il 
nuovo Metodo, e quindi serve a ridurre una differenza con 
costi pregressi più elevati. 
Per il 2018 e 2019 è determinato come segue: 
se i ricavi annui del gestore storicamente rilevati, escluse 
le entrate dai rifiuti o da energia, sono maggiori dei costi 
efficienti calcolati secondo il “Mtr” per lo stesso anno, e 
quindi il gestore ha incassato di più di quanto il “Mtr” con-
senta (conguaglio negativo), allora 𝒃 ̅=0,3;
se i ricavi del gestore storicamente rilevati, escluse le en-
trate dai rifiuti o da energia sono inferiori ai costi efficienti 
calcolati secondo il “Mtr” per lo stesso anno, e quindi il 
gestore ha incassato di meno di quanto il “Mtr” consenta 
(conguaglio positivo), allora 𝒃̅ varia tra 0,3 ed 1, ovvero-
sia gli incassi da vendita di materia o energia vengono 
utilizzati per minimizzare la differenza tra costo effettivo e 
costo ricalcolato:
se la differenza è maggiore dei ricavi da rifiuti, 𝑏̅ = 1; 
la differenza dei ricavi è inferiore al 30% dei ricavi da rifiuti 
allora 𝒃=̅0,3 
Sostanzialmente, secondo Ifel, lo sharing da ricavi da ma-
teriali in questione ha una funzione di attenuazione degli 
effetti del conguaglio. 
Nel conguaglio dovuto per l’anno a-2 (il 2018 per il 2020), 
il costo standard riferito ai costi 2018 viene utilizzato per 
determinare il valore del conguaglio da dover computare 
a favore degli utenti o del gestore. In breve: 
- se il costo (a-2) è minore del costo standard, il recupe-

ro a favore dei cittadini va dal 10% al 50% della quota 
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computata; 
- se il costo (a-2) è maggiore del costo standard: il re-

cupero a favore dei cittadini va dal 50% al 98% quota 
computata.

Il Pef “grezzo”: il costo standard
Il costo standard, così come definito dal Sistema dei fab-
bisogni standard degli Enti Locali, non è più il riferimento 
della Tariffa, ma continua ad essere l’unico riferimento di 
confronto esistente ad oggi e quindi può continuare ad 
essere utilizzato come benchmark per affidamenti e per 
valutazioni del costo di un affidamento. 
Il limite alla crescita annuale del gettito tariffario
All’art. 4 del “Mtr”, l’Autorità impone che in ciascun anno 𝑎
= {2020, 2021} il totale delle entrate tariffarie di riferimento 
rispetti il seguente limite alla variazione annuale: 

Σ𝑇𝑎/Σ𝑇𝑎−1≤(1+ 𝜌𝑎)
𝜌𝑎 è il parametro per la determinazione del limite alla cre-
scita delle tariffe, a sua volta determinato sulla base della 
seguente formula: 

𝜌𝑎 =  𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 +  𝑃𝐺𝑎
dove: 
▪ 𝑟𝑝𝑖𝑎 è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%; 
▪ 𝑋𝑎 è il coefficiente di recupero di produttività determina-
to dall’Etc nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 
0,1% e 0,5% (l’Etc ha ampia discrezionalità nel determi-
nare tale parametro); 
▪ 𝑄𝐿𝑎 è il coefficiente per il miglioramento previsto della 
qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 
utenti, con valori compresi tra 0 e 2%; 
▪ 𝑃𝐺𝑎 è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del 
perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o 
operativi, con valori compresi tra 0 e 3%. 
Quindi, 𝜌𝑎% è il limite massimo percentuale consentito 
per la crescita delle entrate tariffarie da un anno all’altro.
Per l’anno 2020, ai fini della verifica del limite alla crescita 
delle tariffe, si considerano le entrate tariffarie 𝑇2019 𝑜𝑙𝑑 
ovvero le entrate tariffarie per l’anno 2019 determinate ai 
sensi della previgente regolazione.
L’intervento regolatorio è indirizzato, a parere di Ifel, non 
solo a calmierare l’incremento possibile dei costi, ma an-
che a collegarne la dinamica ad un miglioramento della 
qualità o delle prestazioni del Servizio.
Lo schema predisposto dall’Autorità non considera però 
le ulteriori possibili cause di un incremento tariffario, non 
legate alla volontà del gestore o dell’Amministrazione 
(l’aumento dei costi di gestione dei rifiuti residui destinati 
a smaltimento o recupero energetico, o gli incrementi del 
costo di riciclo della frazione organica). In questo caso, 
per consentire di mantenere l’equilibrio economico, l’Au-
torità fornisce una sorta di uscita di emergenza dai con-
torni molto delicati, ovvero la gestione dell’istanza di cui 

al precedente paragrafo “Compiti dell’Ente territorialmente 
competente”.
Il Fattore di sharing (b) e il coefficiente (௰)
L’introduzione di queste 2 variabili rappresenta una novità 
rispetto al previgente sistema di regolazione.
Il fattore di sharing incide infatti nel computo dell’ammon-
tare delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo 
variabile:
Σ𝑇𝑉𝑎= 𝐶𝑅𝑇𝑎+ 𝐶𝑇𝑆𝑎+ 𝐶𝑇𝑅𝑎+ 𝐶𝑅𝐷𝑎+ 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝−𝑏[(𝐴𝑅𝑎+ 

(1+ 𝜔𝑎)𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎]+ (1+ 𝛾𝑎)𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎𝑟
Il fattore di sharing b e il coefficiente ௰ sono fattori molti-
plicativi dei ricavi derivanti dai rifiuti che sono posti in ridu-
zione dei costi che devono pareggiare le entrate tariffarie. 
b è stato inserito per incentivare i gestori a massimizzare i 
ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei mate-
riali ceduti derivanti dalla raccolta. I fattori di sharing sono 
determinati dall’Etc all’interno di range prestabiliti dall’Au-
torità. 
La disposizione indica che l’Etc può decidere di detrarre 
dai costi una quota massima dei proventi dalla vendita di 
energia o di materiali (utilizzando coefficienti di sharing 
alti), ma deve giustificarlo nel Pef. 
Per tenere conto della diversa natura dei ricavi dalla ven-
dita nel mercato rispetto ai corrispettivi del Conai è stato 
introdotto il fattore correttivo ω.
In funzione delle scelte dei coefficienti si potrebbero deter-
minare le seguenti situazioni:
b(𝐴𝑅𝑎) nel caso di vendita di materiali o energia a privati 
l’Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da in-
serire nel Pef dal 30% al 60% del ricavo e quindi il gestore 
potrà avere riconosciuto dal 40% al 70% del ricavo dal 
libero mercato; 
𝑏(1 + ω𝑎) 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 nel caso di proventi derivanti dai 
corrispettivi riconosciuti dal Conai le trattenute dipendono 
dai due parametri ω𝑎 e b. Nel caso in cui vi siano perfor-
mance molto elevate e quindi sia possibile porre ω𝑎=0,1, 
l’Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da in-
serire nel PEF dal 33% (b=0,3) al 66% (b=0,6) del ricavo; 
quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 34% al 67% 
del ricavo derivante dal Conai. Nel caso in cui vi siano per-
formance molto basse e quindi sia possibile porre ω𝑎=0,4, 
l’Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da in-
serire nel Pef dal 42% (b=0,3) all’84% (b=0,6) del ricavo 
quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 16% al 58% 
del ricavo. 
A parere di Ifel, risulta evidente che, in caso di vendita a 
privati di materiali derivanti dai rifiuti, o sfruttando i mede-
simi asset per erogare servizi diversi da quelli della gestio-
ne dei Ru, il gestore massimizza i suoi ricavi con un mi-
nimo garantito equivalente al 40% degli stessi, mentre in 
caso di cessione al Conai i suoi ricavi, oltre che alla scelta 
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dell’Ente sul fattore b risentono dai risultati della raccolta 
differenziata o dall’efficacia delle attività di preparazione 
per il riutilizzo e il riciclo.
Componente a conguaglio 2018-2019: fattore di graduali-
tà (γ) e numero di rate (r)
Il fattore di gradualità γ ha la funzione di mitigare l’effetto 
dei conguagli sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 
a, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel 
caso di gestione con conguaglio positivo, ovvero in funzio-
ne della maggiore efficienza nella gestione valutata con il 
coefficiente CUeffa-2. In caso di gestione con conguaglio 
negativo, viceversa, i gestori efficienti potranno “restituire” 
una quota inferiore in funzione della loro maggiore effi-
cienza, sempre valutata con il parametro CUeffa-2.
Il coefficiente 𝜸𝛂 è il risultato della somma di 3 compo-
nenti:

𝜸𝛂 =  𝜸𝟏𝛂 + 𝜸𝟐𝛂+  𝜸𝟑𝛂
Nello specifico:
▪ 𝜸𝟏𝛂: è valorizzato tenendo conto della valutazione del 
rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiun-
gere;
▪ 𝜸𝟐𝜶: efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo 
e il riciclo;
▪ 𝜸𝟑𝜶: risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti 
del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimen-
to al grado di rispetto della Carta dei servizi.
Il costo unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) da considerare 
nell’ambito della gradualità è il seguente: 

𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2= (Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑜𝑙𝑑 + Σ𝑇𝐹𝑎−2𝑜𝑙𝑑 )/𝑞𝑎−2

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

• fabbisogno standard; 
• costo medio di settore come risultante dall’ultimo 

“Rapporto Ispra”;
- nel caso di Pef pluricomunale o per Ambito, è dato da:

• adattamento del fabbisogno standard, qualora valida-
to da un soggetto terzo; 

• costo medio di settore come risultante dall’ultimo 
“Rapporto Ispra” negli altri casi.

Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà 
determinato in funzione del numero di rate (r) per il recu-
pero della componente di conguaglio, che sarà discrezio-
nalmente definito dall’Etc fino ad un massimo di 4 rate.
I Costi operativi incentivanti
Arera ha previsto anche la possibilità di inserire nel Pef 
una componente di costo di natura previsionale, anch’es-

sa suddivisa in oneri fissi e variabili.
Le componenti 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐕𝐞𝐱𝐩 e 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐅,𝐞𝐱𝐩 , determinate se-
condo i criteri di cui all’art. 8 del “Mtr”, sono relative al con-
seguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità 
e/o alle modifiche del perimetro gestionale.
Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, 
secondo Ifel rientrano quelli associati al possibile incre-
mento della raccolta differenziata, della percentuale di rici-
clo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell’e-
ventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. 
Tra gli oneri di natura fissa sono ricompresi invece l’even-
tuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività 
di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché 
l’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con rico-
noscimento dell’utenza.
I costi operativi incentivanti sono definiti dall’Etc, che deve 
promuovere il miglioramento del Servizio prestato a costi 
efficienti.
Inoltre, l’inserimento di tali costi non consente di per sé 
lo sforamento dei limiti alla crescita annuale delle entrate 
tariffarie prevista dall’Autorità, anche se potrebbe deter-
minare il ricorso all’istanza di cui al comma 4.5 del “Mtr”.
In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi 
alla quantificazione delle componenti di costo di natura 
previsionale 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐕𝐞𝐱𝐩 e 𝐂𝐎𝐈𝐓𝐅,𝐞𝐱𝐩 , è previsto, per l’anno 
(a+2), un recupero solo se a vantaggio dell’utenza dell’e-
ventuale scostamento tra la quantificazione delle menzio-
nate componenti in ciascun anno 𝑎 = {2020, 2021} e gli 
oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore 
nelle medesime annualità.
Accorgimenti per l’armonizzazione dell’articolazione tarif-
faria con il Mtr
Nell’ultima parte della nota di approfondimento di che trat-
tasi, Ifel si sofferma sull’analisi degli impatti che il nuovo 
“Mtr” potrebbe avere sull’articolazione tariffaria.
La prima considerazione di Ifel è relativa alla modalità di 
copertura di alcuni costi che trovano ora diversa rappre-
sentazione nel Pef rispetto ad approcci precedentemente 
adottati. 
Nello specifico: 
1. disciplina applicabile alle Istituzioni scolastiche statali: 

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

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

Questa impostazione ha come conseguenza che le com-
ponenti agevolative dovranno essere gestite direttamente 
come modulazione dei ricavi derivante dall’articolazione 
tariffaria: le poste relative ad agevolazioni e riduzioni do-
vranno essere gestite alla conclusione dell’iter di appro-
vazione dei Pef, nella fase dell’articolazione tariffaria da 
parte dei Comuni.
In relazione a quest’ultima fattispecie, Ifel ricorda che le 
citate “Linee-guida” del Mef suggerivano, relativamente 
alle cosiddette “riduzioni tipiche” - ovverosia quelle previ-
ste dall’art. 1, commi 649, 656, 657 e 659, della Legge n. 
147/2013, riguardanti riduzioni da avvio a riciclo, mancata 
raccolta, zone non servite e unico occupante - di commi-
surarle alla quantità dei rifiuti non prodotti e di assicurare 
l’integrale copertura dei costi attraverso il conteggio del 
minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili. Il minor 
gettito doveva dunque essere conteggiato rispetto ad un 
“teorico” gettito in assenza di riduzioni. L’ammontare to-
tale dell’incidenza delle riduzioni, quindi, doveva essere 
inserito tra i costi del Pef e, allo stesso tempo, occorreva 
indicare nei ricavi non l’effettivo gettito effettivamente pre-
sunto, ma stimare il gettito teorico in assenza delle mede-
sime riduzioni.
Arera non consente più di inserire tra i costi l’ammonta-
re delle riduzioni; pertanto, occorrerà calcolare il gettito 
tariffario prevedendo le tariffe unitarie in modo che i rica-
vi simulati in regime di applicazione delle riduzioni previ-
ste pareggino il Pef determinato dall’Etc. In altre parole, 
le riduzioni previste dalla legge continueranno ad essere 
“finanziate” dal Pef stesso, ovvero dalla generalità degli 
utenti sulla base delle quantità imponibili registrate. 
Per quanto attiene le altre agevolazioni, diverse da quelle 
previste per legge, devono essere deliberate con Regola-
mento di cui all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997 e iscritte nel 
bilancio comunale come autorizzazioni di spesa. Anche 
in questo caso, Arera non prevede che tra i costi possa-
no essere inseriti quelli delle agevolazioni. Pertanto, sarà 
necessario calcolare il gettito reale previsto in presenza 
delle agevolazioni ed evidenziare nei ricavi una posta pari 
alla perdita di gettito prevista a causa delle agevolazioni 
stesse. 
Le novità nella ripartizione della parte fissa e parte varia-

bile
Anche in questo caso, si ravvisano alcune novità rispetto 
al Sistema previgente.
Con il nuovo “Mtr” non possono essere imputati tra i Co-
sti generali di gestione (Cgg) i costi relativi al personale 
impiegato in attività operative del ciclo integrato, che van-
no inseriti integralmente tra i costi variabili. Fino ad ora il 
costo del personale veniva computato tra i costi operativi 
Cgind (rifiuti indifferenziati) e Cgd (raccolta differenzia-
ta) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, 
mentre la parte restante andava inserita nei Cc, tra i Costi 
generali di gestione (Cgg). Adesso l’importo dovrà essere 
computato interamente.
Ancora, nei servizi ad alta intensità di manodopera (la-
bour-intensive), come ad esempio i Servizi di raccolta do-
miciliare, questa previsione determina uno spostamento di 
costi dalla parte fissa a quella variabile, che può essere in 
parte controbilanciato dal maggior peso dei costi di capita-
le associato ad una maggiore remunerazione del capitale 
investito. Ifel ritiene tuttavia che nella maggior parte delle 
gestioni l’adeguamento della Tv sarà molto significativo. 
Per rallentare la crescita della quota variabile, l’Autorità 
ha inserito un limite alla variazione della tariffa 𝑇𝑉𝑎 po-
nendola al massimo al 20%. Invero, in ciascun anno 𝑎 = 
{2020,2021} è applicata la seguente condizione: 

0,8 ≤ Σ 𝑇𝑉𝑎 / Σ 𝑇𝑉𝑎−1 ≤ 1,2
L’eventuale quota eccedente rispetto a ± 20% sarà ricom-
presa nei costi fissi. 
Ciò potrà comportare: 
una modifica dell’articolazione tariffaria, con un potenzia-
le aumento della tariffa delle utenze domestiche con più 
componenti; 
una variazione delle tariffe per le utenze commerciali e 
non domestiche in genere, che si caratterizzano con mag-
gior peso della Tv; 
una necessaria rivalutazione dei gettiti, con possibile mo-
difica del regolamento comunale con la verifica dell’effetto 
degli sgravi sull’equilibrio generale della tariffa.
La tariffazione puntuale
L’art. 17, comma 17.1, lett. b), del “Mtr”, prevede che, 
“qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffa-
zione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 
2020, l’applicazione della metodologia assume rilievo uni-
camente per la determinazione del valore massimo dei 
costi da riconoscere alla gestione”.
Alla luce di tale previsione, Ifel ritiene che, fatta salva l’ap-
plicazione del Metodo per il calcolo del corrispettivo com-
plessivo del Pef, debbano ritenersi comunque obbligatorie 
le disposizioni relative alla determinazione della Tf e della 
Tv anche in relazione al calcolo dei conguagli.
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Con un Avviso pubblicato in data 2 marzo 2020 dal Mef 
– Dipartimento del Tesoro, è stata data notizia dell’avvio, 
per le Amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti tenuti 
all’adempimento, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” 
del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it, dell’ob-
bligo di comunicazione: 
- dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipa-

zioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del pre-
cedente “Piano di razionalizzazione” (art. 20, commi 1 
e 2 e comma 4, del Dlgs. n. 175/2016 – “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” – “Tusp”);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto: supportotematicopatrimonio@mef.gov.it. 
mailto: supportotematicopatrimonio@mef.gov.it. 
https://portaletesoro.mef.gov.it/
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NOTIZIARIO FISCALE

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

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

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

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

ze di interpello nel periodo di sospensione dei termini di-
sposto dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020 (Decreto 
“Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020).
Quadro normativo
In via preliminare, l’Agenzia ricorda che la sospensione 
dei termini riguarda le Istanze di Interpello relative a:
1) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi 

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

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

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

“Covid-19”
prorogati i termini per i versamenti fiscali in scadenza al 
16 marzo 2020
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sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta 
interpretazione delle stesse e la corretta qualificazio-
ne della fattispecie alla luce delle disposizioni tributa-
rie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni 
di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili 
le procedure di accordo preventivo per le imprese con 
attività internazionale; 

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

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

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

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

inviare richieste di regolarizzazione o di documentazio-
ne integrativa, avviare interlocuzioni formali); 

 - i termini entro i quali i contribuenti sono tenuti a rispon-
dere alle richieste inviate dai medesimi Uffici.

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

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

Poi, l’Agenzia fornisce alcuni esempi sulle fattispecie in 
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analisi:
1. in relazione a un’istanza di interpello cd. “ordinario” di 

cui all’art. 11, comma 1, lett. a), della Legge n. 212/2000, 
presentata il 7 gennaio 2020, alla data dell’8 marzo era-
no decorsi 60 giorni. A seguito della sopraggiunta so-
spensione dei termini fino al 31 maggio, il termine di 
90 giorni previsto per la risposta dall’art. 11, comma 3, 
della Legge n. 212/2000 riprenderà a decorrere dal 1° 
giugno 2020 e spirerà il 30 giugno 2020;

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

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

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

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

10 marzo 2020 fosse l’ultimo giorno utile per la conclusio-
ne dell’istruttoria di ammissione, a seguito della sospen-
sione, il termine ultimo per la conclusione dell’istruttoria 
verrebbe spostato al 3 giugno 2020. 
Durante il periodo di sospensione, l’Ufficio competente 
può procedere alla notifica: 
- del provvedimento con cui comunica l’esito della verifica 

dei requisiti di cui agli artt. 4 e 7, comma 4, del Dlgs. n. 
128/2015 (“ammissione al regime o rigetto dell’istanza”); 

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

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

Provvedimento;
- delle richieste di documentazione integrativa di cui al 

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

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

desimo atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni 
ex art. 15 del Dlgs. n. 218/1997 e rinunciando all’impu-
gnazione;

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

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

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

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

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

“Covid-19”
l’Agenzia delle Entrate chiarisce i termini di sospensione 
per il pagamento degli avvisi di accertamento “esecutivi”
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co» e che «L’agente della riscossione, con raccomandata 
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver 
preso in carico le somme per la riscossione”.
Considerato quindi che in linea generale l’esecuzione for-
zata da parte dell’Agente della riscossione resta comun-
que sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento 
e che, anche a seguito della comunicazione di presa in-
carico inviata dall’Agente al debitore, non è previsto un 
termine di versamento, l’Agenzia ritiene che la sospen-

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

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

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

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

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

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

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

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

“Covid-19”
sulla sospensione dei termini per l’accertamento con 
adesione arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia delle 
Entrate
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 - essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la so-
spensione dei termini, alla data del 9 marzo risultano 
decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, 
unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, inizia-
no a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per 
la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade 
il 27 luglio.

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

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

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

3. effettuazione del contraddittorio telefonico o per video-
conferenza;

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

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

6. le modalità di gestione del contraddittorio possono es-
sere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento 

tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa 
col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e 
accertamento;

7. dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio 
e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da 
parte del contribuente o del suo rappresentante;

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

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

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

11. le operazioni di sottoscrizione possono anche av-
venire mediante utilizzo della firma digitale.

Tali indicazioni possono essere adattate all’ipotesi di pro-
cedimento di accertamento con adesione avviato dall’uf-
ficio, tramite invito al contribuente ex art. 5, del Dlgs. n. 
218/1997, ovvero di istanza di adesione riferita a processo 
verbale di constatazione presentata dal contribuente. Lo 
stesso dicasi per le ipotesi di adesione ai fini delle impo-
ste indirette ai sensi degli artt. da 10 a 13 del Dlgs. n. 
218/1997.
Non è interessato dalla sospensione in parola il termine, 
previsto dall’art. 8, del Dlgs. n. 218/1997, di “20 giorni dalla 
redazione dell’atto di cui all’art. 7” entro cui versare le som-
me dovute per effetto dell’accertamento con adesione.
Infine, l’Agenzia conclude precisando che le indicazioni 
sopra riportate possono essere adattate caso per caso ad 
ogni altro procedimento tributario che richiede la parteci-
pazione ovvero l’intesa col contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 92 del 24 marzo 2020, è intervenuta di nuovo in 
merito al regime Iva dei contributi erogati a Società pub-
bliche ed alla detrazione dell’Iva sugli acquisti operati da 
queste ultime.
Nel caso di specie, la Società istante è una “in house” a 
totale partecipazione pubblica (Provincia, Comune e altri 
Comuni della Provincia), che opera quale Agenzia locale 
della mobilità, alla quale vengono demandate le attività 

riguardanti la gestione, da un lato, della sosta e dei par-
cheggi (che svolge direttamente) e, dall’altro, del servizio 
di “Tpl” (che invece affida a terzi). 
A tal fine la Società, tramite appositi contratti di locazione, 
mette a disposizione del soggetto affidatario del Servizio 
di “Tpl” le reti e gli impianti di cui è proprietaria, a fronte di 
un canone regolarmente assoggettato a Iva. 
Per lo svolgimento della propria attività, la Società perce-
pisce contributi pubblici dalla propria Regione e dai Comu-

Iva
confermata la non rilevanza dei contributi erogati a 
Società “in-house” in base ad accordi di programma e non 
a contratti di servizio
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ni che la partecipano, come previsto dalla relativa Legge 
regionale. 
In particolare: 
- sono a carico del bilancio della Regione i servizi minimi 

di Trasporto regionale e locale (art. 4); 
- la Regione eroga “contributi per investimenti” destinati 

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

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

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

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

tri; 
- prestazioni di professionisti incaricati della progettazio-

ne delle aree di sosta e delle tecnologie inerenti il paga-
mento della sosta stessa; 

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

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

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

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

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

3. di sapere se sia detraibile l’Iva assolta sugli acquisti ef-
fettuati per la realizzazione delle attività ad essa deman-
date. 

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

tà per azioni, è di natura commerciale in relazione alle 
effettive attività di natura commerciale svolte; a tal fine, 
ha ricordato che l’art. 4, comma 2, n. 1), del Dpr. n. 
633/1972, introduce una presunzione di commercialità 

per le società c.d. commerciali, tra cui rientrano le so-
cietà per azioni;

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

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

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

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

1. l’art. 168 della Direttiva Ce n. 112/2006, stabilisce che 
il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’Iva dovuta o 
assolta: “nella misura in cui i beni o i servizi acquistati 
siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad im-
posta (...)”. In coerenza con tale previsione, l’art. 19 del 
Dpr. n. 633/1972 ammette la detrazione dell’Iva assolta 
o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo 
di rivalsa “(...) in relazione ai beni ed ai servizi importati 
o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professio-
ne (...)”. Inoltre, come chiarito nella prassi dell’Ammini-
strazione finanziaria, la detraibilità dell’Iva assolta sugli 
acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che 
agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, non 
è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere 
contributivo. L’Iva infatti è detraibile nella misura in cui 
il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l’ef-
fettuazione di operazioni soggette all’Imposta (vedasi 
Circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015, Risoluzione n. 
61/E dell’11 marzo 2009, Circolare n. 46/E del 19 lu-
glio 2007, Risoluzione n. 100/E del 25 luglio 2005). Ne 
deriva che, in conformità ai Principi generali dell’Iva la 
Società, come prospettato nella presente Istanza, può 
detrarre l’Iva relativa agli acquisti di beni o servizi “se, e 
nella misura in cui, i predetti acquisti riguardino l’effet-
tuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste 
ultime ai fini della detrazione”.
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Con Provvedimento Prot. n. 80217 /R.U. del 5 marzo 
2020, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha 
definito le regole e le modalità di partecipazione alla cd. 
“Lotteria degli scontrini”, introdotta dall’art. 1, commi 540 e 
seguenti, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016.
Dal 1° luglio 2020 tutti i cittadini maggiorenni e residenti 
in Italia potranno partecipare effettuando un acquisto di 
importo pari o superiore ad un Euro ed esibendo il loro 
Codice-lotteria. Tale Codice identificativo sarà generato 
automaticamente, utilizzando l’apposita funzionalità del 
“Portale Lotteria”, disponibile a partire dalle ore 12:00 del 
9 marzo 2020 e reso disponibile dall’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli, previa verifica, mediante accesso 
all’Anagrafe tributaria, dell’utilizzabilità del Codice fiscale 
ai fini della partecipazione alla Lotteria.
Il Codice-lotteria è un codice “pseudonimo” alfanumerico, 
composto da 8 caratteri, che viene associato al Codice 
fiscale del consumatore in maniera univoca e casuale 
(random), senza alcun obbligo di identificarsi. Ogni con-
sumatore può generare più Codici, tutti ugualmente validi 
per partecipare alla Lotteria.
Inoltre, chi si registra sull’Area riservata del “Portale Lotte-
ria” potrà controllare i propri scontrini, trasmessi all’Agen-
zia delle Entrate, come pure il numero dei biglietti virtuali 
ad essi associati e il numero totale di biglietti della prossi-
ma estrazione. 
Una volta generato, il Codice potrà essere stampato su 

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

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

tà tra Avvocati, iscritte in un’apposita Sezione speciale 
dell’Albo tenuto dall’Ordine territoriale nella cui Circoscri-
zione ha sede la stessa Società, viene estesa la facoltà 
di trasmissione telematica delle Dichiarazioni, già ricono-
sciuta ai singoli Avvocati con Decreto Mef 12 luglio 2000, 
“tenuto conto che i soggetti in questione, oltre a possede-
re i necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono 
un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e Pubblica 
Amministrazione”.

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

Invio telematico delle Dichiarazioni
ricomprese anche le Associazioni e le Società tra Avvocati 
tra i soggetti abilitati
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GLI APPROFONDIMENTI
Decreto “Cura Italia”
riflessi sul bilancio degli Enti Locali e per il “Servizio 
economico-finanziario”

Gli Enti Locali sono chiamati come presidio di prima istan-
za ad affrontare l’emergenza da “Covid-19”, ad oggi con 
tempi di risoluzione non definibili. 
Responsabilmente tali Enti devono affrontare i problemi 
contingenti della sanificazione degli ambienti, del controllo 
del territorio, del supporto socio-economico ai cittadini, ma 
anche iniziare a ipotizzare le azioni e le misure del post-
emergenza: sostegno economico ai cittadini in difficoltà 
economico e alle imprese, verifica delle situazioni delle 
concessioni e dei contratti appalto, ecc..
Il Decreto “Cura Italia” è il primo tentativo per dare risposte 
concrete a cittadini ed imprese con l’individuazione delle 
risorse a sostegno dei Settori economici che presentano 
le maggiori difficoltà, fra cui il Comparto Enti Locali. 
I Provvedimenti che riguardano gli Enti Locali risultano 
ad oggi ridotti nel numero e disorganici, e le risorse as-
segnate sono ritenute dagli operatori assolutamente non 
adeguate alle numerose occorrenze connesse alla crisi 
sanitaria.
Oltre alle maggiori spese connesse all’emergenza sani-
taria, i Comuni dovranno valutare con attenzione i riflessi 
sui propri bilanci delle problematiche e delle ricadute deri-
vanti dalle misure assunte a livello nazionale per il conte-
nimento e la gestione dell’emergenza da “Covid-19”, con 
riferimento ai contratti di appalto e alle concessioni, alla 
riduzione e al rinvio della riscossione di molte entrate.
I riflessi dei Decreti governativi in relazione ai bilanci degli 
Enti Locali e all’Ufficio “Economico-finanziario” (dei Prov-
vedimenti che interessano le entrate comunali, i contratti 
e la fiscalità ne diamo conto nei successivi articoli della 
presente Rivista) per il momento si limitano:
al differimento delle scadenze di alcuni adempimenti e di 
diverse procedure:
1. il termine di adozione del rendiconto della gestione 

2019 è stabilito al 31 maggio 2020 rispetto all’ordinaria 
scadenza del 30 aprile;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previ-

sione 2020-2022 è previsto ora al 31 maggio 2020;
- il termine per la deliberazione del Dup da parte del 

Consiglio dell’Ente Locale è differito al 30 settembre 
2020; 

- il termine relativo alla scadenza per la restituzione 
da parte delle Province e delle Città metropolitane 
del Questionario Sose denominato “FP20U e dei Co-
muni denominato “FC50U è ora fissato in 180 giorni 
dalla pubblicazione, quindi al 26 maggio 2020; 

- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari 
e della Tari corrispettivo è differito al 30 giugno 2020;

- i seguenti termini stabiliti dal Tuel nell’ambito dell’e-
ventuale “Procedura di scioglimento e sospensione 
dei Consigli comunali e provinciali” in essere al 17 
marzo 2020 o con inizio entro il prossimo 31 agosto 
2020 sono prorogati: termine di 180 giorni per il Pre-
fetto per sospendere i Consigli e nominare un Com-
missario per la provvisoria amministrazione dell’Ente, 
termine di 135 giorni dal deposito delle conclusioni 
della Commissione d’indagine per inviare da parte 
del Prefetto la Relazione al Ministero dell’Interno, ter-
mine di 180 giorni dalla trasmissione della Relazione 
prefettizia per decretare lo scioglimento dell’Ente, 
termine di 150 giorni per la possibile sospensione de-
gli Organi in carica da parte del Prefetto nelle more 
dell’emissione del Decreto di scioglimento; 

- i termini stabiliti dal Tuel per gli Enti Locali in “Dis-
sesto” o “Pre-dissesto” o sciolti sono rinviati (in ogni 
caso):
• al 30 giugno 2020: la trasmissione della Delibe-

razione di dissesto al Ministero dell’Interno, la pri-

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
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ma riunione Consiliare in cui l’Ente dissestato è 
tenuto a deliberare le aliquote e le tariffe massime 
consentite per imposte/tasse di propria spettanza, 
la presentazione alla Finanza locale da parte del 
Consiglio dell’Ente dissestato dell’ipotesi di bilan-
cio stabilmente riequilibrato, la risposta dell’En-
te Locale ai rilievi e alle richieste istruttorie della 
Cosfel, l’approvazione della nuova ipotesi di bi-
lancio stabilmente riequilibrato nel caso l’esame 
del precedente da parte della Cosfel abbia dato 
esito negativo, la deliberazione da parte dell’Ente 
dissestato di eventuali altri bilanci di previsione o 
rendiconto non ancora deliberati dall’Ente e per la 
presentazione delle relative certificazioni, la deli-
berazione del “Piano di riequilibrio finanziario plu-
riennale” (“Prfp”) da parte del Consiglio dell’Ente, 
la trasmissione da parte dell’Ente del “Prfp” alla 
Sezione regionale della Corte dei conti, la risposta 
dell’Ente Locale ai rilievi e alle richieste istruttorie 
formulate dalla Cosfel, la Deliberazione per impu-
gnare il diniego al “Prfp”;

• al 31 dicembre 2020: la richiesta dell’eventuale an-
ticipazione di cassa per il pagamento del persona-
le, per il rimborso dei mutui e per garantire i servizi 
essenziali da parte della Commissione straordina-
ria per la gestione dell’Ente Locale sciolto e per 
qualora sussistono squilibri strutturali di bilancio in 
grado di provocare il dissesto finanziario;

2. alla possibilità di utilizzare, limitatamente all’esercizio 
finanziario 2020: 
- la quota libera dell’avanzo di amministrazione per 

il finanziamento di spese correnti connesse con l’e-
mergenza “Covid-19”, ferme restando le priorità rela-
tive alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla sal-
vaguardia degli equilibri di bilancio, 

- i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in 
materia edilizia, anche integralmente, per il finanzia-
mento delle spese correnti connesse all’emergenza 
“Covid-19”, fermo restando il rispetto del principio di 
equilibrio di bilanci;

3. allo slittamento per un anno, per i mutui concessi dalla 
Cassa Depositi e Prestiti Spa agli Enti Locali (ma sol-
tanto per quelli trasferiti al Mef in attuazione dell’art. 5, 
commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003), del pagamento delle 
quote capitale in scadenza nell’anno 2020; il risparmio 
di spesa che ne deriva in competenza 2020 deve esse-
re utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far 
fronte all’emergenza “Covid-19”; 

4. alla previsione di un “Fondo”, con una dotazione 
di Euro 70 milioni per l’anno 2020, destinato per Euro 

65 milioni ai Comuni e per Euro 5 milioni alle Province 
e Città metropolitane, per finanziare le spese di sanifi-
cazione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti e dei 
mezzi di Province, Città metropolitane e Comuni. Appo-
sito Decreto del Ministero dell’Interno, da adottarsi entro 
il 16 aprile 2020, determinerà gli importi da assegnare 
a ciascun Ente, tenendo conto della popolazione resi-
dente e del numero di casi di contagio da “Covid-19”.

Si fa presente che nel periodo dello stato di emergenza 
“Covid-19”, per garantire la massima e tempestiva ope-
ratività, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città 
metropolitane e le Giunte comunali, possono in ogni caso 
(anche senza preventiva regolamentazione) svolgere le 
sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di traspa-
renza e tracciabilità, ossia assicurando l’identificazione 
certa dei partecipanti, la pubblicità delle sedute e le fun-
zioni del Segretario comunale.
In merito a quanto sopra occorre far presente, come spun-
to di valutazione per gli operatori e per il Legislatore nella 
sessione di conversione del Dl., le seguenti considerazio-
ni e proposte:
a. la proroga dei termini per l’approvazione del rendiconto 

della gestione, considerate le incertezze di risoluzio-
ne dell’emergenza, potrebbe risultare non congrua, e 
quindi ulteriormente da spostare in avanti (al 30 giugno 
2020 ?);

b. la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni 
edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finan-
ziamento delle spese correnti connesse all’emergenza 
“Covid-19” può risultare utile solo agli Enti che nel bi-
lancio di previsione 2020 hanno destinato tali entrate, 
almeno in parte, a spese di investimento e non total-
mente alle manutenzioni ordinarie;

c. la possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di 
amministrazione per il finanziamento di spese corren-
ti connesse con l’emergenza “Covid-19” risulta fruibile 
solo dagli Enti non in disavanzo e non risulta consentita 
nell’immediato, ossia non pare consentita fino a quan-
to non sarà approvato il rendiconto della gestione, in 
quanto il Dl. non deroga espressamente a quanto pre-
visto dal comma 3, dell’art. 187 del Tuel;

d. la possibilità di utilizzare per il finanziamento di inter-
venti utili a far fronte all’emergenza “Covid-19” il rispar-
mio di spesa che deriva, in competenza 2020, dallo 
slittamento per un anno dei mutui concessi dalla Cassa 
Depositi e Prestiti Spa agli Enti Locali (ma soltanto per 
quelli trasferiti al Mef in attuazione dell’art. 5, commi 1 
e 3, del Dl. n. 269/2003), del pagamento delle quote 
capitale in scadenza nell’anno 2020, risulta utilizzabile 
da un numero giudicato ristretto di Enti, con risparmi tra 



l’altro poco significativi;
e. assente per adesso la proroga per i termini inerenti la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, da effettuarsi ai 
sensi dell’art. 193, comma 2, del Tuel, entro il 31 luglio. 
Reputiamo che per il 2020 si possa prevedere opportu-
namente il rinvio di detta scadenza al 30 settembre al 
fine di permettere a tutti gli Uffici dell’Ente, e in primo 
luogo al Responsabile del Servizio “Finanziario”, di te-
ner conto di tutte le situazioni di bilancio che potrebbe-
ro essere conseguenti all’emergenza “Covid-19”. In tale 
sessione di salvaguardia l’Ente dovrebbe approntare 
un “nuovo” bilancio di previsione 2020-2022 di riparten-

Con riferimento alle novità in materia di proroghe fisca-
li, contenute nel Dl. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato 
sulla G.U. Serie generale n. 70 del 17 marzo 2020 (c.d. 
Decreto “Cura Italia”, vedi commento all’interno della pre-
sente Rivista) molti sono i dubbi già espressi da diversi 
Enti Locali sulla corretta applicazione di tali norme. 
Proviamo a raccogliere di seguito le principali questioni 
(certamente non esaustive, visti i pochi giorni trascorsi 
dalla pubblicazione in G.U. del Decreto) su cui sono au-
spicabili nei prossimi giorni dei chiarimenti da parte dell’A-
genzia delle Entrate o dei Ministeri competenti e/o inter-
venti in sede di conversione del Dl. n. 18/2020:
1. l’art. 60 (“Rimessione in termini per i versamenti”) dal 

titolo molto generico, in primis, dovrebbe precisare me-
glio che trattasi di una norma che vale qualora non si 
rientri nelle casistiche di cui ai successivi artt. 61 e 62, 
ed inoltre, facendo riferimento in generale ai versamenti 
(quindi riteniamo ricomprenda anche le ritenute sui Pro-
fessionisti), è da chiedersi del perché gli artt. 61 e 62 
concernano soltanto la sospensione delle ritenute Irpef 
su dipendenti e assimilati (sottolineiamo che le Schede-

za post-emergenza che tenga conto anche dei Provve-
dimenti legislativi che saranno emanati per contrastare 
il virus, che preveda di sanare eventuali situazioni che 
potrebbero essersi venute a creare (debiti fuori bilancio, 
contratti prorogati, ecc.) e con tutte le misure necessa-
rie a garantire il permanere degli equilibri di bilancio; 

f. il rinvio della presentazione del Dup al Consiglio al 30 
settembre dovrebbe essere valutato e nel caso postici-
pato al mese successivo rispetto a quello che potreb-
be essere previsto per il 2020 per la salvaguardia degli 
equilibri.

slide diffuse dall’Agenzia delle Entrate fanno riferimento 
genericamente alle “ritenute”);

2. l’art. 62 (“Sospensione dei termini degli adempimenti e 
dei versamenti fiscali e contributivi”), quando richiama 
le Imprese con ricavi non superiori a Euro 2 milioni, do-
vrebbe specificare come in termini applicativi il “tetto” 
dovrebbe essere interpretato dagli Enti non commer-
ciali che svolgono attività di impresa ai soli fini Iva. Si 
intende il volume d’affari ai fini Iva ? Ma se fosse così 
la sospensione vale anche per le ritenute e contributi 
su dipendenti e assimilati impiegati da tali Enti in servizi 
istituzionali? E lo stesso vale anche per l’Iva da “split 
payment” istituzionale ? 

3. l’art. 61 (“Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria”) si rivolge ad alcune atti-
vità che solitamente vengono svolte anche dagli Enti 
Locali (es. “Asilo nido”, “Mensa scolastica”, “Teatro”, 
“Museo”, ecc.). Anche la Risoluzione Agenzia delle En-
trate n. 12/E del 2020 dello scorso 18 marzo 2020 e la 
successiva Risoluzione Entrate n. 14/e del 20 marzo 
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Decreto “Cura Italia”
molti i dubbi già espressi dagli Enti Locali sulle 
disposizioni in materia fiscale, che necessitano di 
chiarimento

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista



2020 richiamano, a titolo esemplificativo, i codici Ateco 
di tali attività. Gli Enti Locali operano però sotto un codi-
ce Ateco principale 84.11.10, non ricompreso tra quelli 
indicati, seppur a titolo esemplificativo, dalle citate 2 
Risoluzioni. Ad avviso di chi scrive si dovrebbe tener 
conto di questo ultimo, non ricomprendendoli quindi 
in tale fattispecie (sarebbe ben recepita una conferma 
dall’Amministrazione finanziaria);

4. l’art. 62 (“Sospensione dei termini degli adempimenti e 
dei versamenti fiscali e contributivi”), prima parte, so-
spende fino a fine giugno 2020 gli adempimenti tributari 
diversi dai versamenti, in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 
maggio. Oltre ad esempio alla Dichiarazione “Iva 2020”, 
in scadenza il 30 aprile 2020, sono da intendersi ricom-
prese anche le “CU 2020”, in scadenza il 7 marzo 2020 
ma già oggetto di proroga al 31 marzo 2020 da parte 
dell’art. 1 del Dl. n. 9/2020 ? Il dubbio sorge poiché lo 
stesso art. 62 prevede espressamente che “resta ferma 

la disposizione di cui all’art. 1 del Dl. n. 9/2020, recante 
disposizioni riguardanti i termini relativi alla Dichiarazio-
ne dei redditi precompilata 2020”;

5. l’art. 103 (“Sospensione dei termini nei procedimen-
ti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 
scadenza”), al comma 2 fa salvi in pratica fino a metà 
giugno 2020 i Durc delle Imprese, mentre ai fini delle 
verifiche presso Equitalia (come noto, automatizzate 
e “autobloccanti”) è da chiedersi se sarà tenuto conto 
degli eventuali differimenti dei versamenti operati bene-
ficiando degli artt. 61 o 62;

6. riguardo infine all’art. 95 (“Sospensione versamenti ca-
noni per il Settore sportivo”), se negli accordi con gli 
Enti pubblici è previsto, in luogo del versamento ma-
teriale dei canoni, l’erogazione di servizi in natura (es. 
manutentivi) o degli investimenti strutturali sugli impian-
ti a pagamento delle fatture dei canoni, si intendono so-
spesi anche questi ?

Con la G.U. - Serie generale n. 70 del 17 marzo 2020, è 
stato pubblicato il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19”.
La disposizione in analisi, adottata nel pieno della contin-
gente emergenza epidemiologica da “Covid-19”, ha come 
obiettivo l’adozione di misure straordinarie per regolamen-
tare l’attività della Pubblica Amministrazione e del Settore 
privato, compatibilmente con le norme di contenimento 
del contagio adottate ai fini sanitari.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di soffermarsi sul-
le disposizioni di natura tributaria che vanno ad impattare 
sulla gestione degli “Uffici Entrate” degli Enti impositori.
Analizziamo e commentiamo di seguito gli articoli di inte-
resse.

Disposizioni in materia di dichiarazioni e versamenti
Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti) 
La norma ha prorogato a venerdì 20 marzo 2020 tutti i 
versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, 
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assisten-
ziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in sca-
denza lo scorso lunedì 16 marzo 2020. 
La disposizione, avente portata limitata per quanto riguar-
da gli Enti Locali (dal punto di vista delle entrate ovvia-
mente) ha effetto solo nel caso in cui fosse stata disposta 
per via regolamentare una scadenza di versamento per il 
16 marzo 2020. In sostanza, quindi, la norma in analisi as-
sume valore solo per i termini di versamento non previsti 
normativamente ed esclusivamente per gli Enti che hanno 
disposto per via regolamentare un termine di versamento 
per il 16 marzo 2020.
Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei 

Decreto “Cura-Italia”
analisi delle principali disposizioni che impattano sulla 
gestione e riscossione delle entrate
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versamenti fiscali e contributivi) 
Anche la disposizione in commento ha un impatto pres-
soché nullo sulla gestione delle entrate comunali, posto 
che introduce la sospensione degli adempimenti tributari 
diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ri-
tenute alla fonte e delle trattenute relative all’Addizionale 
regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso 
tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
L’art. 62 in commento rileva essenzialmente nei confronti 
degli obblighi dichiarativi ed interessa quei Comuni che 
hanno previsto termini dichiarativi Tari non fissi al 30 giu-
gno dell’anno successivo ma decorrenti dalla data di inizio 
occupazione o di variazione/cessazione, come ritenuto 
ammissibile dalla Risoluzione Mef 6 agosto 2019, n. 2/Df. 
Per i termini scadenti in data antecedente l’8 marzo 2020 
non vi è una remissione in termini; per tale motivo, nel 
caso di presentazione della Dichiarazione in data succes-
siva, il contribuente è passibile di sanzioni tributarie per 
l’inadempimento all’obbligo diverso dal versamento.
Gli adempimenti sospesi sono invece effettuati entro il 30 
giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione 
delle entrate
Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uf-
fici degli Enti impositori) 
L’art. 67 in commento introduce la sospensione dall’8 mar-
zo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di li-
quidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e 
di contenzioso, effettuate dagli Enti impositori.
Per prima cosa, non è di secondario rilievo andare ad 
inquadrare quali sono le attività che rientrano nella defi-
nizione sopra menzionata. Dall’analisi del dato letterale 
sembrano rientrare tutti i termini connessi alle attività di 
liquidazione, controllo, riscossione, anche coattiva, e con-
tenzioso.
Anche la dizione “riscossione” è di per sé vaga, posto che 
dal punto di vista teorico potrebbe arrivare anche a com-
prendere la riscossione delle entrate versate sulla base 
dei modelli trasmessi dagli Enti impositori, come ad esem-
pio la Tari. Una interpretazione così estensiva al momento 
non è avallata dal dettato normativo, posto che l’art. 61, 
del Dl. n. 18/2020, in materia di sospensione dei versa-
menti delle ritenute alla fonte, dell’Iva e dei contributi pre-
videnziali e assistenziali, non avrebbe senso di esistere 
sulla base di una lettura “allargata” della disposizione. A 
favore dell’interpretazione restrittiva depone anche il fat-
to che non è stato previsto un termine entro il quale ef-
fettuare i versamenti sospesi, anche se però in tal caso 
verrebbe in soccorso la disposizione generale dell’art. 
12 del Dlgs. n. 159/2015 (richiamato dall’ultimo comma 

dell’art. 67), il quale prevede che, nel caso di sospensione 
dei versamenti per eventi eccezionali, “in deroga alle di-
sposizioni dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 212/2000. 
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono ef-
fettuati entro il mese successivo al termine del periodo di 
sospensione”. L’eventuale interpretazione estensiva della 
locuzione “riscossione” coinvolgerebbe in prima istanza la 
Tari, ovvero un prelievo direttamente correlato all’eroga-
zione di un “servizio essenziale”, come la gestione del “Ci-
clo di raccolta e gestione dei rifiuti urbani”, che dovrebbe 
comunque essere finanziato. Uno scenario in cui i versa-
menti Tari fossero sospesi per legge comporterebbe non 
irrilevanti problemi di liquidità, specie per quei Comuni che 
sono in una situazione di anticipazione di Tesoreria. Sul 
punto quindi è necessario che il Legislatore intervenga in 
sede di conversione tenendo conto di una duplice esigen-
za: i) la tutela del sistema produttivo; ii) la continuità del 
“Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti”, il quale ha un 
notevole impatto anche sul profilo della Salute pubblica.
Il testo dell’art. 67 deve essere necessariamente coordi-
nato con l’art. 68, cha analizzeremo di seguito, e con l’art. 
83, in materia di sospensione dei termini giudiziali.
Per quanto riguarda l’art. 68, rinviamo l’analisi comparata 
in sede di analisi delle disposizioni ivi contenute, mentre ci 
soffermiamo sulla perimetrazione delle attività di accerta-
mento e contenzioso.
Con riguardo alle attività di accertamento, a parere di chi 
scrive non deve essere fatto riferimento alla mera attività 
di liquidazione del dovuto o di confronto tra quanto dichia-
rato e quanto doveva essere dichiarato, ma si fa richiamo 
al procedimento di accertamento del credito tributario in 
generale, ivi ricompresi anche gli istituti deflattivi diretta-
mente connessi al procedimento di accertamento, come 
l’accertamento con adesione. Sul punto però il Legislatore 
tace, lasciando nel dubbio gli Enti che hanno in corso tale 
procedura. Per disciplinare tale procedimento è opportuno 
fare riferimento al contenuto dell’art. 83, il quale prevede la 
sospensione dei termini giudiziali, che verrà puntualmente 
analizzato nel prosieguo del presente lavoro. Per quanto 
qui interessa, si ritiene che, visto che il procedimento di 
accertamento con adesione comporta una sospensione 
del termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 6, comma 
3, del Dlgs. n. 218/1997, prudenzialmente si ritiene appli-
cabile la sospensione fino al 15 aprile prevista dal citato 
83 in materia di termini giudiziali. Atteso che quanto sopra 
riportato è una deduzione logica di una norma scritta con 
un ovvio e rilevante tratto di estemporaneità, si ritiene op-
portuno un chiarimento da parte del Legislatore in sede di 
conversione del Decreto. 
E’ doveroso precisare che la disposizione può anche es-
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sere letta in un altro modo, ovvero partendo dal fatto che 
l’accertamento con adesione è un procedimento che si 
concretizza prima della fase contenziosa, benché com-
porti comunque una sospensione di 90 giorni del termine 
dell’impugnazione, sia comunque incardinabile all’interno 
della fase amministrativa dell’accertamento, posto che, in 
tale fase, il ricorso non è ancora stato notificato alla con-
troparte. 
Seguendo questo ragionamento, arriviamo a 2 considera-
zioni distinte:
 - che i termini risultano sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 
2020;

 - che i termini risultano sospesi dal 24 febbraio al 15 apri-
le 2020 per effetto dell’art. 103 in materia di sospensio-
ne dei procedimenti amministrativi.

Entrambe le sopra menzionate soluzioni non si ritengono 
percorribili poiché si considera che il termine entro il quale 
deve compiersi l’accertamento con adesione è equipara-
to ai termini giudiziali per la proposizione del ricorso, vi-
sto che, ai sensi dell’art. 7-quater, comma 18, del Dl. n. 
193/2016, i termini di sospensione relativi alla procedura 
di accertamento con adesione si intendono cumulabili con 
il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdiziona-
le.
Per quanto concerne le attività di contenzioso, tali dispo-
sizioni devono essere lette in coordinamento con l’art. 
83. Quest’ultimo sospende esclusivamente i termini per 
l’introduzione del giudizio di primo grado e per il procedi-
mento di “reclamo e mediazione” di cui all’art. 17-bis del 
Dlgs. n. 546/1992, senza esprimersi sulle attività inerenti 
i giudizi di secondo grado e del grado di Cassazione. Si 
arriverebbe al paradosso secondo il quale, nel caso in cui 
nel periodo di sospensione delle attività scada un termine 
per impugnare una Sentenza sfavorevole all’Ente impo-
sitore, quest’ultimo debba subìre gli effetti di un giudicato 
contrario. Sul punto verrà fatto apposito approfondimento 
in sede di analisi delle disposizioni dell’art. 83.
La disposizione introduce però anche altre sospensioni, di 
seguito elencate:
 - sospensione dei termini per fornire risposta alle Istanze 
di Interpello;

 - sospensione dei termini per rendere risposte a seguito 
della presentazione della documentazione integrativa;

 - sospensione dei termini per la regolarizzazione delle 
Istanze di Interpello.

Le Istanze di Interpello che sono eventualmente presen-
tate nel periodo di sospensione non sono nulle, ma si 
considerano regolarmente presentate ed i termini per la 
risposta e per la regolazione delle Istanze iniziano a de-
correre dal primo giorno del mese successivo al termine 

del periodo di sospensione.
Durante il periodo di sospensione, le Istanze possono 
essere presentate esclusivamente per via telematica, at-
traverso l’impiego della Pec oppure alla mail istituzionale 
dell’Ente. A tali conclusioni si giunge per applicazione ana-
logica di quanto previsto dal Legislatore in via specifica 
per l’Agenzia delle Entrate.
La norma prevede anche la sospensione, per l’Agenzia 
delle Entrate, delle attività non aventi carattere di indifferi-
bilità ed urgenza, quali le risposte alle Istanze, formulate 
ai sensi degli artt. 492-bis del Cpc. relative ai pignoramenti 
posti in essere dagli Ufficiali giudiziari, di richiesta di ac-
cesso alla banca-dati dell’Anagrafe tributaria, compreso 
l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, 
oppure dai Giudici delegati, nonché le risposte alle richie-
ste di accesso agli atti e documenti amministrativi formu-
late ai sensi dell’art. 5 del Dlgs. n. 33/2013.
Ultima, ma non di importanza, è la disposizione che pre-
vede il rinvio dei termini di prescrizione e di decadenza dei 
Tributi. Nel dettaglio, l’ultimo comma dell’art. 67 del Dl. n. 
18/2020, ha previsto che, “con riferimento ai termini di pre-
scrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici degli 
Enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni 
dell’art. 3, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, 
l’art. 12 del Dlgs. 24 settembre 2015, n. 159”. Andando per 
gradi di analisi, l’art. 3, comma 3, della Legge n. 212/2000 
(“Statuto dei diritti del contribuente”), dispone che “i ter-
mini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti 
di imposta non possono essere prorogati”. Ora, prenden-
do le mosse dal fatto che lo “Statuto dei diritti del contri-
buente” non ha rango di norma costituzionale ma funge 
esclusivamente da criterio guida per l’interpretazione delle 
norme tributarie (ex multis Sentenze Corte di Cassazione 
nn. 28571/2017, 696/2015, 4815/2014 e Ordinanza Corte 
di Cassazione n. 232/2013), il Legislatore ha operato una 
deroga espressa, facendo rinvio alla disciplina sulla pre-
scrizione e decadenza contenuta nell’art. 12 del Dlgs. n. 
159/2015.
L’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015, prevede le norme appli-
cabili in caso di sospensione dei termini per eventi ecce-
zionali. Nel dettaglio, il comma 2 sancisce che “i termini 
di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici 
degli Enti impositori, degli Enti previdenziali e assistenziali 
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 territori 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 
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durante i quali si verifica la sospensione, sono proroga-
ti, 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 sospensione”. 
La norma menzionata ha quindi portata generale, visto lo 
stato di emergenza nel quale versa il nostro Paese. Sul 
piano applicativo, la proroga della prescrizione e della 
decadenza sembrerebbe applicarsi esclusivamente alle 
entrate di natura tributaria, posto che l’art. 12, del Dlgs. 
n. 159/2015, si occupa della gestione della sospensio-
ne degli adempimenti tributari. Per cui è legittimo porsi il 
dubbio in merito all’applicabilità della proroga del termine 
di prescrizione e di decadenza delle entrate patrimoniali, 
specie con riferimento alle varianti patrimoniali di entrate 
tributarie (come il Cosap), che al momento sembra non 
essere possibile.
Sul punto sarebbe auspicabile però un intervento in sede 
di conversione, dato che quanto sopra detto con riferi-
mento al Cosap collide con il comma 1 dell’art. 67, che 
sospende l’attività di controllo e di accertamento degli Enti 
impositori, creando il paradosso secondo cui nel periodo 
di sospensione l’Ufficio dell’Ente impositore non può atti-
varsi per l’accertamento, il controllo e la riscossione, ma i 
termini prescrizionali continuano comunque a decorrere.
Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi 
affidati all’Agente della riscossione)
L’art. 68 si occupa della sospensione dei termini di ver-
samenti relativi alla fase di riscossione coattiva del cre-
dito. Nel dettaglio, si dispone, con riferimento alle entrate 
tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei 
versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 mag-
gio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli 
Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accerta-
mento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di 
addebito emessi dagli Enti previdenziali per il recupero 
delle somme di propria competenza. 
I versamenti oggetto di sospensione devono essere ef-
fettuati in unica soluzione entro il mese successivo al 
termine del periodo di sospensione, ovverosia entro il 30 
giugno 2020.
Anche per gli atti sopra riportati si applicano le disposizioni 
dell’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015.
La predetta sospensione si applica anche alle ingiunzioni 
di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dagli 
Enti Locali.
Anche in questo caso è stato fatto rifermento, sia per gli 
atti esecutivi emessi dall’Agente della riscossione, sia per 
gli atti esecutivi degli Enti territoriali, all’art. 12 del Dlgs. n. 
159/2015. Come già analizzato in precedenza, l’art. 12, 

del Dlgs. n. 159/2015, prevede la proroga dei termini di 
prescrizione e decadenza scadenti tra la data di inizio del 
periodo di sospensione (8 marzo) e il 31 dicembre dell’an-
no (o degli anni) di sospensione di 2 anni. Per cui, si ritie-
ne che i predetti termini, sia decadenziali che prescrizio-
nali, per la notifica degli atti esecutivi, siano prorogati fino 
al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di 
fine estensione.
Sul punto è necessario fare una precisazione. L’art. 12 
del Dlgs. n. 159/2015, come sopra già detto, fa solitamen-
te richiamo ai versamenti tributari e contributivi; nel caso 
di specie, invece, l’art. 68 ha fatto rinvio al predetto art. 
12 con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, 
estendendo di fatto la predetta disposizione anche a tutte 
le entrate non tributarie, come ad esempio le sanzioni per 
violazioni al “Codice della strada”. 
Per tali entrate, che rappresentano una voce cospicua di 
molti bilanci degli Enti territoriali, si arriva alla seguente 
conclusione:
 - i termini di notifica dei verbali non risulterebbero sospe-
si: a tale conclusione si arriva sulla base del fatto che 
all’art. 67, quando si è fatto riferimento all’art. 12 del 
Dlgs. n. 159/2015, relativo alle entrate tributarie, non si 
è estesa la predetta disposizione anche alle entrate non 
tributarie. A tale conclusione si arriva anche sulla base 
del dettato dell’art. 108, in materia di disposizioni urgenti 
relative al “servizio postale”, all’interno del quale sono 
previste modalità di notifica “ad hoc” per la notifica dei 
verbali ai sensi dell’art. 201 del “Codice della strada” e 
l’estensione del termine di 5 giorni, portato a 30 giorni, 
per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 
del “Codice della strada”, che non è soggetto ad alcuna 
sospensione;

 - i termini di notifica degli atti esecutivi relativi ai verbali 
sono sospesi e il loro termine di prescrizione è prorogato 
di 2 anni: a tale conclusione si arriva mediante il rinvio 
operato dall’art. 68 all’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015, con 
riguardo alle entrate di natura tributaria e non tributaria. 
Posto che le sanzioni per le violazioni al “Codice della 
strada” sono atti aventi natura non tributaria, ancorché 
di diritto pubblico, si ritiene che, alla luce delle dispo-
sizioni normative vigenti, possono rientrare anche loro 
nella proroga dei termini di prescrizione e decadenza. 
Ovviamente, nel caso in cui il termine di prescrizione 
sia sopravvenuto prima del periodo di sospensione, 
quest’ultimo è spirato, atteso che l’art. 12 del Dlgs. n. 
159/2015, non opera una remissione in termini. Un ulte-
riore elemento che conduce a questa conclusione consi-
ste nel differimento di 2 anni delle comunicazioni di ine-
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sigibilità dei carichi affidati all’Agente della riscossione 
negli anni 2018-2020, termine scadente, in via ordinaria, 
al 31 dicembre del terzo anno successivo alla consegna 
del ruolo1.

Sono differiti al 31 maggio il termine di versamento del-
le rate di cui alla “rottamazione-ter” disciplinata dal Dl. n. 
119/2018, inizialmente fissato al 28 febbraio, e il termine 
di versamento degli importi dal cd. “saldo e stralcio” di cui 
all’art. 1, comma 190, della Legge n. 145/2018, fissato al 
31 marzo.
Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affida-
te agli Agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 
2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, 
entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e 
entro il 31 dicembre 2025.
La norma si esprime solo in merito ai versamenti derivanti 
da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, mentre 
nulla dispone in merito ai pagamenti rateali e alle azioni 
esecutive. Sulla base del dato letterale, quindi, i versa-
menti derivanti dalle procedure menzionate non si inten-
dono sospesi.
Sulla corretta perimetrazione della disposizione normati-
va analizzata è opportuno che si esprima il Legislatore in 
sede di conversione.
Art. 71 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni) 
Con Decreto Mef sono previste forme di menzione per i 
contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le 
sospensioni di versamenti previste dal presente Titolo e 
dall’art. 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne 
diano comunicazione al Mef.
Tale disposizione, sicuramente finalizzata ad incentivare il 
versamento da parte del contribuente anche in deroga alle 
sospensioni previste, non ha un quadro applicativo chiaro; 
infatti, occorrerebbe definire se tale disposizione prevede 
una menzione fine a sé stessa oppure se sarà connessa a 
provvedimenti premiali da parte dello stesso Mef.
Disposizioni in materia di contenzioso tributario
Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in ma-
teria di giustizia civile, penale, tributaria e militare) 
L’art. 83 in analisi prevede delle disposizioni in merito ai 
procedimenti di natura civile, penale, tributaria e militare.
La costruzione dell’art. 83 in questione è particolarmente 
complessa per quanto riguarda le disposizioni applicabili 
al Processo tributario. Infatti, la norma statuisce espres-
samente solo con riferimento all’introduzione del ricorso 
di primo grado (termine esclusivamente a carico del con-

tribuente) e al termine per l’esperimento della procedura 
di mediazione di cui all’art. 17-bis del Dlgs. n. 546/1992, 
prevedendo per entrambi una sospensione dei termini dal 
9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.
Per tutti gli altri termini del Processo tributario si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 83, in quanto compatibili.
Andiamo ad analizzare di seguito le disposizioni dell’art. 
83, al fine di individuare profili di compatibilità tra le dispo-
sizioni cennate e il Processo tributario.
L’art. 83 abroga gli artt.1 e 2 del Dl. 8 marzo 2020, n. 11, e 
detta nuove disposizioni specifiche in materia di giustizia 
civile, penale, tributaria e militare.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedi-
menti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari 
sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, 
ad eccezione di alcune controversie elencate al comma 3 
(tra le quali figurano, in materia civile, i procedimenti cau-
telari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della 
persona ed in materia penale, i procedimenti di convalida 
dell’arresto o del fermo).
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso 
dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei proce-
dimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per 
la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini 
preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per 
il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli 
atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, 
per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. 
Sul punto non si ravvisano incompatibilità tra la disciplina 
tributaria e quella del Processo civile per quanto concerne 
la sospensione dei termini procedurali, soprattutto quelli 
relativi alle impugnazioni, per cui si ritiene che le predet-
te sospensioni sono necessariamente applicabili anche al 
Processo tributario. A conforto di quanto sopra espresso 
depone anche la normativa del Processo tributario, la qua-
le prevede, all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992, che 
“i Giudici tributari applicano le norme del presente Decreto 
e, per quanto da esse non disposto e con esse compati-
bili, le norme del Codice di procedura civile”, e l’art. 49 del 
Dlgs. n. 546/1992, il quale dispone che “alle impugnazioni 
delle Sentenze delle Commissioni tributarie si applicano le 
disposizioni del Titolo III, Capo I, del Libro II del Codice di 
procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presen-
te Decreto”. Tenuto quindi conto che il Processo tributario 
è incardinato sulle norme del Codice di procedura civile, 
salvo quanto diversamente disposto, e che per le impu-
gnazioni si applicano le disposizioni del predetto Codice 

1  Art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 112/1999.
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quando non diversamente disposto, si ritiene applicabile 
la sospensione non solo dei termini per l’introduzione del 
giudizio di primo grado e per l’esperimento della proce-
dura di mediazione, ma anche tutte le sospensioni dei 
termini relativi ai depositi e alle impugnazioni, rendendo 
di fatto superflua la precisazione operata dal Legislatore 
all’introduzione del giudizio e alla mediazione.
L’art. 68 procede disponendo che, per quanto riguarda il 
deposito telematico degli atti ed il pagamento del “contri-
buto unificato”, il comma 11 prevede che, fino al 30 giugno 
2020, negli Uffici che hanno la disponibilità del Servizio di 
deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’art. 
16-bis, comma 1-bis, del Dl. n. 179/2012, convertito dalla 
Legge n. 221/2012 (“Obbligatorietà del deposito telemati-
co degli atti processuali”), sono depositati esclusivamente 
con le modalità previste dal comma 1 del medesimo arti-
colo; gli obblighi di pagamento del “contributo unificato” 
di cui all’art. 14 del Dpr. n. 115/2002, nonché l’anticipa-
zione forfettaria di cui all’art. 30 del medesimo Decreto, 
connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal 
periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di 
pagamento anche tramite la Piattaforma tecnologica di cui 
all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005.
Le norme sopra riportate sono perfettamente compatibili 
con il Processo tributario, atteso che:
- il Processo tributario telematico è entrato definitivamen-

te in vigore per gli atti introduttivi dei giudizi di I e II grado 
notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 ai sensi dell’art. 
16, comma 5, del Dl. n. 119/2018;

- sulla Piattaforma del “Sigit” è disponibile la procedura di 
pagamento del “contributo” tramite la Piattaforma “Pa-
goPa”.

Per cui, in sintesi, tutte le disposizioni dell’art. 83 si riten-
gono compatibili con il Processo tributario.
Appurato il fatto che tutte le disposizioni sopra cennate 
e riportate nell’art. 83 del Dl. n. 18/2020 sono applicabi-
li anche al Processo tributario, è opportuno operare un 
coordinamento con il sopra menzionato art. 67 del Dl. n. 
18/2020.
Come sopra detto, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 
i termini per l’attività di contenzioso da parte degli Uffici 
impositori. Tale disposizione prevede una sospensione 
diversa rispetto a quella generale prevista dall’art. 83 del 
Dl. n. 18/2020. Da un’analisi letterale della norma se ne 
deduce che, nel caso in cui sia il contribuente a dover im-
pugnare, si applica esclusivamente la sospensione fino al 
15 aprile 2020 introdotta dall’art. 83, mentre nel caso in cui 
sia l’Ente impositore a dover procedere all’impugnazione 
di una Sentenza a lui avversa, il termine per impugnare 
sarebbe prorogato al 31 maggio 2020. Una siffatta situa-

zione avrebbe rilievi paradossali soprattutto nel caso di 
soccombenza reciproca in primo grado con termini di im-
pugnazioni scadenti dal 9 marzo al 15 aprile. Il contribuen-
te avrebbe 46 giorni in meno rispetto all’Ufficio impositore 
per impugnare la Sentenza di prime cure. Ovviamente una 
lettura squisitamente letterale della disposizione avrebbe 
dei riflessi di incostituzionalità per violazione del Principio 
di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, posto 
che si garantirebbero 2 termini diversi in base, non a si-
tuazioni oggettive, ma alla natura soggettiva della parte.
Pertanto, per dare una lettura coordinata alle 2 disposi-
zioni sopra menzionate, si ritiene che i termini processuali 
siano prorogati per entrambe le parti fino al 15 aprile 2020. 
Anche in questo caso però si arriva a tale analisi secondo 
un percorso logico-interpretativo e non sulla base di una 
disposizione di legge espressa. E’ quindi opportuno che 
il Legislatore provveda, in sede di conversione, a chiarire 
quest’aspetto e, soprattutto, a precisare cosa rientra all’in-
terno del concetto di “contenzioso” di cui all’art. 67, che 
non sia ricompreso nella disposizione di cui all’art. 83.
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti am-
ministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) 
L’art. 103 si occupa di disciplinare, in generale, la sospen-
sione dei procedimenti amministrativi.
Per quanto trattasi ci soffermiamo sugli effetti che tale nor-
ma ha sulla gestione delle entrate locali.
Sulla base dell’art. 103 in analisi, i termini ordinatori o pe-
rentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecu-
tivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi 
su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono 
sospesi per il periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020. Le Pubbliche Amministrazioni 
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare 
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione 
dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare 
urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli inte-
ressati. Sono pertanto prorogati o differiti, per il tempo 
corrispondente, i termini di formazione della volontà con-
clusiva dell’Amministrazione nelle forme del silenzio si-
gnificativo (silenzio assenso o silenzio diniego) previste 
dall’ordinamento.
Le principali istanze che deve gestire l’Ufficio consistono 
nell’esame delle Istanze di annullamento in autotutela e 
delle Istanze di rimborso ai sensi dell’art. 1, comma 164, 
della Legge n. 296/2006 (“Legge Finanziaria 2007”).
Mentre per le prime non vi sono termini cogenti stabiliti 
dalla legge, ma eventualmente il Regolamento delle en-
trate può prevedere un termine ordinatorio per la risposta 
da parte dell’Ente - che comunque resta sospeso per ef-
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fetto dell’art. 103 - per le Istanze di rimborso si ritengono 
sospesi, sia il termine di 90 giorni decorso il quale il si-
lenzio dell’amministrazione è considerato rifiuto, dal quale 
decorre il termine per l’impugnazione ai sensi degli artt. 
19, comma 1, lett. g) e 21, del Dlgs. n. 546/1992, sia il ter-
mine di 180 giorni dalla presentazione dell’Istanza entro 
cui deve essere disposto il rimborso.
Disposizioni adozione strumenti regolamentari per la 
definizione delle tariffe e dei regolamenti
Art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)
L’art. 107 in commento ha previsto la proroga di una serie 
di termini relativi alla programmazione economica-finan-
ziaria degli Enti territoriali.
Di seguito vengono analizzati soltanto quei termini che im-
pattano sulla programmazione della gestione delle entrate 
locali.
Differimento del termine di approvazione del bilancio di 
previsione
L’art. 107, comma 2, del Dl. n. 18/2020, statuisce che il 
termine ultimo per l’adozione del bilancio di previsione 
2020-2022 previsto dall’art. 151 del Tuel è prorogato al 31 
maggio 2020.
Il predetto termine rappresenta anche il termine ultimo per 
l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe, come pre-
visto dall’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2001 e 
dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.
Per l’anno 2020 il predetto termine non si applica all’Imu, 
atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 779, della Legge 
n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), i regolamenti e le 
tariffe Imu possono essere approvati entro il 30 giugno 
2020.
Differimento dei termini Tari
Per quanto attiene alla Tari, l’art. 107, comma 4, preve-
de che il termine per la determinazione delle tariffe della 
Tari e della Tari corrispettivo è differito al 30 giugno 2020 
(come richiesto dall’Arera nella Deliberazione n. 59/2020/
Rif). Tale termine era precedentemente previsto al 30 
aprile 2020 dall’art. 57-bis, comma 1, lett. b), del Dl. n. 
124/2019.
In alternativa all’approvazione del Piano finanziario e delle 
tariffe 2020 entro il 30 giugno 2020, i Comuni possono ap-
provare le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva adot-
tate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo 
obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2020 alla determi-
nazione e all’approvazione del Pef del “Servizio rifiuti” per 
l’esercizio 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultan-
ti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 
può essere ripartito fra gli anni 2021, 2022 e 2023.
La norma deve comunque essere interpretata, specie con 
riferimento ad alcune declinazioni operative.

Per quanto riguarda l’approvazione del Piano finanziario, 
il dispositivo ha previsto un’opzione, in capo al Comune, 
sulla base della quale può procedere all’approvazione del 
Piano finanziario Tari 2020:
 - entro il 30 giugno 2020, se intende approvare le tariffe 
entro la stessa data ai sensi dell’art. 1, comma 683, del-
la Legge n. 147/2013 (“Legge di bilancio 2014”);

 - entro il 31 dicembre 2020, se intende prorogare per l’an-
no 2020 le tariffe dell’anno 2019 con successivo con-
guaglio sugli anni successivi.

Tale opzione deve comunque essere innestata all’inter-
no della procedura di approvazione del Piano, che da 
quest’anno include ulteriori soggetti, quali l’Ato, se esi-
stente ed operativa, ed Arera. Pertanto, pare necessario 
che la stessa Arera o il Legislatore individui delle modalità 
con le quali il Comune è tenuto a comunicare preventiva-
mente l’opzione scelta, al fine di distinguere i Comuni e i 
gestori inadempienti (che hanno deciso di approvare le ta-
riffe 2020 entro giugno 2020 ma che non hanno trasmesso 
i dati) dai Comuni che hanno optato per l’approvazione del 
Piano entro il 31 dicembre.
Per quanto concerne la Tari, resta aperto un ulteriore 
nodo, facilmente superabile con un’interpretazione siste-
mica. Come sopra detto, l’art. 57-bis, comma 1, lett. b), 
del Dl. n. 124/2019, aveva rinviato al 30 aprile 2020 il ter-
mine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti Tari, 
in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 
ovvero in deroga all’approvazione entro il termine ultimo 
previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione.
Il comma 4 dell’art. 107 ha però rinviato al 30 giugno solo 
l’approvazione delle tariffe, mentre il comma 2 del mede-
simo art. 107 ha prorogato il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022 dal 31 marzo al 31 
maggio. Da un’interpretazione letterale si arriverebbe al 
paradosso che la disposizione un tempo agevolativa per 
gli Enti - con la quale veniva dato un mese di tempo in 
più rispetto all’approvazione del bilancio di previsione per 
adeguare i regolamenti e le tariffe, al giorno d’oggi si risol-
verebbe, con riguardo ai soli Regolamenti, in una disposi-
zione peggiorativa.
Visto che la disposizione del comma 2 dell’art. 107 è suc-
cessiva al Dl. n. 124/2019, si ritiene che il termine ultimo 
per l’approvazione del Regolamento Tari resta il 31 mag-
gio 2020, mentre le tariffe possono essere approvate en-
tro il 30 giugno 2020.
In merito all’approvazione del bilancio di previsione, non-
ché alle riunioni consiliari e di Giunta per l’approvazione 
degli atti di programmazione, si fa presente che l’art. 73, 
del Dl. n. 18/2020, ha previsto la possibilità delle riunioni 
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degli Organi di amministrazione “a distanza”.
Disposizioni in materia di notificazioni degli atti e di 
pagamento in misura ridotta delle sanzioni per viola-
zioni al “Codice della strada”
Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del ‘servizio 
postale’) 
Dalla data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” in 
commento e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare 
l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del 
“Covid-19”, per lo svolgimento del “servizio postale” relati-
vo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distri-
buzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi 
di notificazione a mezzo posta (Legge n. 890/1982 e art. 
201 del Dlgs. n. 285/1992), gli operatori postali procedo-
no alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante pre-
ventivo accertamento della presenza del destinatario o di 
persona abilitata al ritiro, senza però raccoglierne la firma 
con successiva immissione dell’invio nella cassetta della 

corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, 
al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo. La 
firma sul documento di consegna in cui è attestata anche 
la modalità di notifica sopra menzionata viene apposta 
dall’operatore postale.
Per quanto riguarda le sanzioni per le violazioni al “Codi-
ce della strada”, dalla data di entrata in vigore del Dl. n. 
18/2020 e fino al 31 maggio 2020, il termine per pagare in 
misura ridotta, decorrente dalla notificazione della viola-
zione del verbale per la violazione al “Codice della strada”, 
passa da 5 a 30 giorni.
Conclusioni
Il predetto lavoro è stato redatto con la finalità di analiz-
zare quali possono essere le difficoltà applicative di una 
norma nata per far fronte ad una situazione di emergenza 
sanitaria. L’obiettivo è quello di condividere alcune rifles-
sioni anche al fine di poter indirizzare il Legislatore verso la 
correzione delle disposizioni diramate in sede di urgenza.

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

muni per effetto dell’attuazione della riforma del Titolo V 
del 2001;

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

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

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

Riscossione crediti
in caso di inadempienze dell’Agente nazionale della 
riscossione la giurisdizione competente è quella della 
Corte dei conti
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del processo organizzativo mediante il superamento della 
visione “funzionale” degli Uffici e la creazione di un unico 
“Ufficio Entrate” che coordina le risorse umane che gesti-
scono sia entrate tributarie che patrimoniali.
Costituire un “Ufficio Entrate” interno all’Ente non neces-
sariamente vuol dire procedere ad effettuare direttamente 
tutte le attività di riscossione, sia ordinaria che coattiva, 
direttamente con le risorse interne dell’Ente. Creare un 
“Ufficio Entrate” vuol dire allineare il coordinamento di una 
funzione fondamentale per il mantenimento degli equili-
bri di bilancio dell’Ente, ovvero l’acquisizione delle risorse 
finanziarie, con i vari centri di spesa, ovvero le posizioni 
apicali dei vari uffici dell’Ente.
La conoscenza del processo di gestione e riscossione del-
le entrate è, paradossalmente (ma non troppo), più impor-
tante nel momento in cui l’Ufficio deve supervisionare l’o-
perato di un soggetto esterno rispetto a quando gestisce 
tutto direttamente. Ciò perché, nel momento in cui l’Ufficio 
controlla, è necessario che conosca il procedimento che 
va controllando, per non andare poi ad allinearsi in manie-
ra passiva sul metodo di lavoro del soggetto esterno, di 
qualunque natura esso sia.
Proprio al tal fine è dirimente la Sentenza della Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite 28 febbraio 2020, n. 5595, 
che ha definitivamente chiuso un contenzioso apertosi tra 
un Comune laziale e l’Agenzia Entrate Riscossione (ex 
Equitalia Spa) in merito alla responsabilità dell’Agente del-
la riscossione con riferimento ai mancati introiti per il Co-
mune a causa della condotta tenuta dal soggetto deputato 
alla riscossione dei crediti dell’Ente.
Prima di addentrarsi nell’analisi della Sentenza testé ci-
tata, è opportuno nonché doveroso precisare che, da un 
lato, il controllo sull’operato dell’Agente della riscossione 
è fondamentale, mentre dall’altro è importante che il con-
trollo menzionato venga fatto con il fine di incentivare la 
collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni. 
Nello specifico, quella tra Comune (Ente creditore) e 
Agenzia delle Entrate-Riscossione (soggetto deputato alla 
riscossione dei crediti). Solo nel caso in cui l’Ente credi-
tore ravvisi delle criticità nelle procedure operative messe 
in campo dal soggetto deputato alla riscossione dei propri 
crediti, allora l’attività di controllo è prodromica ad un giu-
dizio di conto.
Tutte le considerazioni sopra fatte valgono anche nel caso 
in cui il soggetto deputato alla riscossione delle entrate 
dell’Ente sia un soggetto privato.
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 feb-
braio 2020 n. 5595 
Nel presente paragrafo andremo ad approfondire quanto 
statuito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza citata, 

riguardo all’individuazione della giurisdizione competente 
per le controversie relative ad inadempienze contrattua-
li dell’Agente nazionale della riscossione nell’esercizio 
dell’attività di riscossione coattiva delle entrate dei Comu-
ni.
Fatto
Un Comune ha proposto ricorso innanzi alla Sezione giu-
risdizionale della Corte dei conti chiedendo la condanna 
dell’Agente nazionale della riscossione al risarcimento del 
danno per l’importo di Euro 11.898.890,12, per avere par-
zialmente omesso di procedere alla riscossione di tributi, 
non adempiendo alla Convenzione stipulata nel 2008.
La Corte dei conti ha accolto il ricorso del Comune, con-
dannando l’Agente nazionale della riscossione al paga-
mento della somma di Euro 12.091.238,46, il quale ha 
successivamente proposto appello innanzi alla Corte dei 
conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale di Appel-
lo. Appello accolto solo in parte, con la rideterminazione 
dell’importo dovuto in Euro 9.793.475,64.
In sede di appello, la Corte ha osservato che era infondato 
il motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione, po-
sto che in prima istanza, per la qualità di Agenti contabili 
dell’Amministrazione, soggetti alla giurisdizione della Cor-
te dei conti, degli incaricati della riscossione delle entra-
te dell’Ente e del relativo versamento all’Ente medesimo, 
in secondo luogo per la qualificazione di contabile della 
Società concessionaria del “Servizio di riscossione delle 
Imposte”. 
I Giudici di appello hanno inoltre precisato che la contro-
versia aveva ad oggetto, non l’accertamento di un ina-
dempimento contrattuale, ma l’esercizio della funzione 
di interesse pubblico della riscossione dei crediti erariali, 
e che i giudizi ad istanza di parte costituivano categoria 
“aperta” senza vincolare sul piano sostanziale l’interprete, 
dipendendo la cognizione del Giudice contabile dalla ma-
teria in questione, nella specie rimessa alla giurisdizione 
contabile per la qualità di Agente contabile del Concessio-
nario dei servizi di esattoria del Comune. È stato ritenuto 
infondato anche il motivo relativo alla violazione del Dlgs. 
n. 112/1999 in tema di comunicazioni di inesigibilità e pro-
cedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, posto che la 
previsione del termine per la comunicazione da parte del 
Concessionario dell’inesigibilità del credito non comporta 
l’obbligo per l’Ente Locale di attendere la scadenza del 
detto termine per chiedere conto al Concessionario mede-
simo della gestione. 
L’Agente nazionale ha infine proposto ricorso innanzi alla 
Corte di Cassazione, sui quali oppongono resistenza sia il 
Comune che il Procuratore generale della Corte dei conti.
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate-
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Riscossione denuncia violazione o falsa applicazione 
dell’art. 58 del Rd. n. 1038/1933, ai sensi degli artt. 362, 
comma 1, e 360, comma 1, n. 1, del Cpc., posto che la de-
cisione è affetta da difetto assoluto di giurisdizione perché 
sulla base dell’art. 58 è stata creata un’azione, in realtà 
inesistente, di responsabilità, invocata per inadempimento 
contrattuale, in aggiunta a quella esperibile dalla Procura 
erariale. L’azione esercitata dal Comune non rientra nel-
le ipotesi previste da specifiche disposizioni di legge, e 
risulta proposta senza il previo esperimento del procedi-
mento amministrativo di cui agli artt. 19 e 20 del Dlgs. n. 
112/1999, ovverosia delle procedure di discarico per ine-
sigibilità.
Con il secondo motivo il ricorrente afferma che rientrano 
nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le 
controversie in materia di pubblici servizi relative a con-
cessioni di pubblici servizi, come quella di specie relativa 
alla riscossione delle entrate di un Comune.
Con il terzo motivo il ricorrente ritiene che la giurisdizione 
applicabile è quella del Giudice ordinario nella controver-
sia inerente all’eventuale inadempimento della Conven-
zione stipulata nel 2008.
La decisione
La Suprema Corte respinge il ricorso presentato dall’A-
gente nazionale della riscossione, confermando la deci-
sione in appello della Corte dei conti.
Nello specifico, il primo motivo è ritenuto inammissibile. 
I Giudici affermano che la censura attiene ad una moda-
lità procedimentale strumentale al giudizio ad istanza di 
parte, ed in particolare la controversia tra Agente della 
riscossione ed Ente impositore in dipendenza del rappor-
to di affidamento del “Servizio di riscossione di tributi”, e 
dunque trattasi di censura relativa ai “limiti interni” della 
giurisdizione contabile, il cui controllo è sottratto alla Corte 
di Cassazione1. Con riferimento al giudizio di responsabi-
lità promosso dal Procuratore generale per danno erariale 
derivante dalla mancata esazione dei ruoli consegnati per 
la riscossione al Concessionario anche prima ed indipen-
dentemente dallo svolgimento del procedimento ammini-
strativo di accertamento del diritto al rimborso o al disca-
rico delle quote d’imposta anticipate e dichiarate, i Giudici 

precisano che non sussiste violazione dei “limiti esterni” 
della giurisdizione della Corte dei conti, ma rilevano sola-
mente le modalità e il tempo del suo esercizio.2

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

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, 
sono ritenute anch’essi infondati. 
La Società concessionaria del “Servizio di riscossione”, 
avendo operato il maneggio di denaro nel periodo com-
preso tra la riscossione ed il versamento, riveste la quali-
fica di Agente contabile, quindi ogni controversia tra essa 
e l’Ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei 
rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, 
dà luogo ad un “giudizio di conto” in cui vige la giurisdizio-
ne della Corte dei conti4.
Più in generale, la Suprema Corte ritiene sussistente 
la giurisdizione della Corte dei conti in ordine ai giudizi 
tra il Comune e l’Agente della riscossione riguardanti la 
responsabilità di detto Agente nel caso in cui abbia ca-
gionato per colpa un danno patrimoniale al Comune5. La 
giurisdizione della Corte dei conti sussiste tutte le volte 
in cui fra l’autore del danno e l’Amministrazione o l’Ente 
pubblico danneggiati sia ravvisabile un rapporto, non solo 
di impiego in senso proprio, ma di servizio, da intendersi 
come una relazione funzionale, caratterizzata dall’inseri-
mento del soggetto nell’apparato organico e nell’attività 
dell’Ente6.
Nella giurisdizione contabile della Corte dei conti rientra 
anche tutto quelle che attiene alla verifica dei rapporti di 
dare ed avere tra Agente della riscossione ed Ente Locale 
titolare del credito da riscuotere e quanto al risultato con-
tabile finale di detti rapporti.
Nel caso di specie, viene fatta valere la responsabilità 
dell’Agente della riscossione per la condotta inadempien-
te tenuta nella gestione dei crediti tributari del Comune.
Le procedure operative per il controllo dell’Agente 
della riscossione
A corollario di quanto sopra riportato, si ricorda che solita-
mente i dati relativi ai crediti affidati all’Agente della riscos-
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2  Sentenze Corte di Cassazione nn. 10667/2009, 4312/2010, 8568/2018.

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

5  Corte di Cassazione, Sentenze nn. 21546/2017, 7663/2017 e 26280/2009.
6  Corte di Cassazione, Sentenze nn. 24671/2009, 16240/2014 e 10324/2016.



sione non vengono analizzati con una certa sistematicità.
Ciò deriva dal fatto che i dati messi a disposizione dell’En-
te non vengono analizzati con cura dal Comune, e per 
questo motivo l’attività dell’Agente della riscossione sfug-
ge ad ogni tipologia di controllo, specie quando il Servizio 
“Finanziario” deve decidere se riconoscere o meno il di-
scarico per inesigibilità dei crediti proposto dal soggetto 
deputato alla riscossione.
Anche se i residui in carico all’Agente della riscossione 
sono stati sterilizzati in bilancio con il passaggio alla con-
tabilità cd. “armonizzata”, la corretta gestione degli stessi 
comporta effetti rilevanti per gli equilibri di cassa; quindi 
l’operato del riscossore deve essere opportunamente 
controllato, come sopra già accennato.
Il Mef ha già avuto modo di individuare la figura preposta 
al controllo del rapporto tra il Comune e l’Agente della ri-
scossione. Nell’Interrogazione a risposta immediata della 
VI Commissione permanente–finanza del 28 luglio 2016, 
n. 8252/2016, il Ministero ha precisato che “il Responsabi-
le del ‘Servizio finanziario’, di Ragioneria o qualificazione 

corrispondente, è preposta alla verifica di veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di 
spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio 
annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato 
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e 
più in generale alla salvaguardia degli equilibri, finanziari 
complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubbli-
ca. Nell’esercizio di tali funzioni il Responsabile del ‘Ser-
vizio finanziario’ agisce in autonomia nei limiti di quanto 
disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme or-
dinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”.
Ovviamente, visto che l’andamento della riscossione dei 
residui incide sugli equilibri di bilancio, anche l’Organo di 
revisione è coinvolto nella verifica, nell’ambito dell’ordina-
ria attività pianificata nel corso dell’anno.
Per tale motivo, è quindi necessario che ciascun Ente pro-
ceda ad effettuare un’attività di controllo, anche di natura 
campionaria, sui propri residui affidati all’Agente della ri-
scossione o ad un soggetto privato.
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“Covid-19”
Decreto “Cura Italia” e “sanificazione ambienti”

Il Dl. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, contiene nor-
me specifiche, gli artt. 64, 77 e 115, per incentivare econo-
micamente e agevolare e per procedere in tempi rapidi e 
in modo diffuso alla sanificazione degli ambienti lavorativi, 
scolastici e di lavoro.
L’art. 64 si prefigge l’obiettivo di incentivare la sanificazio-
ne degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento 
del contagio del virus “Covid-19”, e riconosce per l’anno di 
imposta 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte 
o professione, un credito d’imposta, nella misura del 50% 
delle spese di sanificazione degli ambienti e degli stru-
menti di lavoro sostenute e documentate. Ciascun sogget-
to beneficiario può utilizzare il credito di imposta fino ad un 

imposto massimo di Euro 20.000.
Si stabilisce anche che il limite complessivo massimo a li-
vello nazionale di fruizione del credito d’imposta non potrà 
superare Euro 50 milioni per l’anno 2020.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del cre-
dito d’imposta, anche per assicurare il rispetto del limite 
di spesa di cui sopra, saranno stabiliti da apposito Dm. 
da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 
18/2020 in commento.
Con l’art. 77 si stanziano fondi per complessivi Euro 43,5 
milioni nel 2020 per la pulizia straordinaria degli ambien-
ti scolastici, per incrementare la dotazione dei materiali 
per la pulizia straordinaria dei locali, e dei dispositivi di 
protezione ed igiene personali, da mettere a disposizio-
ne del personale e degli studenti. Le risorse finanziarie 
saranno ripartite tra le Istituzioni scolastiche ed educative 
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pubbliche del Sistema nazionale di istruzione, ivi incluse 
le Scuole paritarie, attraverso le disposizioni contenute di 
cui all’art. 1, comma 601, della Legge n. 296/2006 (“Leg-
ge Finanziaria 2007”), ossia apposito Decreto del Ministro 
della Pubblica Istruzione stabilirà criteri e parametri per 
l’assegnazione diretta delle risorse e le modalità per il mo-
nitoraggio delle spese. 
L’art. 114, in considerazione del livello di esposizione al 
rischio di contagio da “Covid-19” connesso allo svolgi-
mento dei compiti istituzionali, istituisce presso il Ministe-
ro dell’Interno, un “Fondo”, con una dotazione di Euro 70 
milioni per l’anno 2020, destinato per 65 milioni ai Comuni 
e per Euro 5 milioni alle Province e Città metropolitane, 
finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di 
sanificazione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti e 
dei mezzi, di Province, Città metropolitane e Comuni.
Il “Fondo” in questione sarà ripartito con Decreto del Mi-
nistero dell’Interno, di concerto con il Mef e del Ministero 
della Salute, da adottarsi entro il 26 aprile 2020, tenendo 
conto della popolazione residente e del numero di casi di 
contagio da “Covid-19” accertati.
Per inciso, in tale misura, a differenza di quella dell’art. 
64 per esercenti impresa, arti e professioni, non esiste un 
importo limite massimo di fruibilità di denaro per singo-
lo Ente, e ciascun Ente potrebbe stimare sin da subito il 
valore del contributo ministeriale riconosciuto mettendo 
in rapporto i 70 milioni sinora stanziati (che da fonti par-
lamentari e governative dovrebbero essere incrementati 
con il nuovo Decreto-legge di aprile) con gli oltre 60 milio-
ni di residenti in Italia e moltiplicando il coefficiente per il 
totale dei residenti nel territorio comunali (applicando co-
munque una percentuale di riduzione prudenziale).
Si fa presente che il Decreto permette per il 2020 agli Enti 
territoriali di finanziare le spese in parola utilizzando an-
che: 
 - i risparmi di spesa derivanti dallo slittamento per un 
anno per i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti 
Spa agli Enti Locali (soltanto per quelli trasferiti al Mef in 
attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003), 
del pagamento delle quote capitale in scadenza nell’an-
no 2020 (art. 112);

 - i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in 
materia edilizia, anche totalmente (art. 109);

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

Tale possibilità risulta fruibile solo dagli Enti non in disa-

vanzo e non è consentita nell’immediato, ossia deve es-
sere approvato precedentemente all’applicazione dell’a-
vanzo il rendiconto della gestione 2019, in quanto il Dl. n. 
18/2020 non deroga espressamente a quanto previsto dal 
comma 3, dell’art. 187 del Tuel. 
Occorre anche far presente che, essendo le spese di 
sanificazione collegate all’emergenza sanitaria da quali-
ficarsi certamente come “spese correnti a carattere non 
permanente”, queste risultavano già finanziabili con la 
quota libera del risultato di amministrazione dell’esercizio 
precedente, ai sensi dell’art. 187 del Tuel, anche se suc-
cessivamente, oltre che per la copertura dei debiti fuori bi-
lancio e per i provvedimenti necessari per la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, anche al finanziamento di spese 
di investimento.
Pertanto, in definitiva, la norma permette l’utilizzo della 
quota libera dell’avanzo superando nell’ordine di priorità 
le sole spese di investimento con la copertura delle spe-
se finalizzate all’emergenza “Covid-19” (“spese correnti a 
carattere non permanente”), e quindi anche per le spese 
di sanificazione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti 
e dei mezzi.
Infine, occorre precisare che, mentre risulta chiaro che 
fra le spese di sanificazione e disinfezione devono es-
sere ricomprese quelle finalizzate alla pulizia degli Uffici 
degli Enti territoriali e di tutti i mezzi di trasporto e d’ope-
ra utilizzati da personale di detti Enti territoriali, la dizione 
“ambienti” deve essere approfondita, non essendo rintrac-
ciabili precisazioni delle Relazioni parlamentari di illustra-
zione del Provvedimento.
Nel significato di “ambienti”, per quanto trattasi, debbano 
sicuramente essere ricompresi anche tutti gli spazi coper-
ti e scoperti degli Enti territoriali, non destinati ad Ufficio, 
dove vi può essere presenza umana (utenti e dipenden-
ti), ma riteniamo che non ci si possa limitare solo al com-
plesso degli edifici e degli spazi pertinenziali di proprietà 
o in utilizzo agli Enti. Reputiamo quindi che nell’accezione 
di “ambienti” debbano essere inclusi anche tutti gli spazi 
aperti al pubblico non privati situati sul territorio dove vi 
possa essere presenza umana: strade, parcheggi, merca-
ti, piazze e luoghi d’incontro o turistici, ecc..
Ne deriva che potranno essere finanziati con le modalità 
e con i fondi pubblici sopra indicati tutte le spese di sani-
ficazione e disinfezione, oltre che degli uffici e dei mezzi, 
di Province, Città metropolitane e Comuni, anche le spe-
se di sanificazione e disinfezione di tutti gli spazi aperti al 
pubblico non privati situati sul territorio comunale dove vi 
possa essere potenzialmente presenza umana.
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Sebbene siano stati emanati con una certa urgenza alcuni 
Provvedimenti governativi (ed europei), tra cui spicca il Dl. 
17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”, vedi Entilo-
calinews n. 12 del 23 marzo 2020), ampiamente trattato 
in questa Rivista, comprendiamo bene che i passaggi in 
Parlamento e - forse ancor di più - l’evoluzione della pan-
demia, tanto in Italia come nell’Unione europea (per non 
dire nel mondo), lasciano ancora margini di incertezza e 
di imprevedibilità oltremodo ampi. Quasi smisurati. O, co-
munque, al momento non ancor ben calcolabili in termini 
di effetti reali e ricadute sull’economia. Il terremoto globale 
è tuttora in corso. E l’imponderabile drammaticamente ci 
sovrasta.
Noi, nel nostro piccolo, non abbiamo alcuna sfera di cri-
stallo, né siamo veggenti. Quindi, soltanto alla luce delle 
attuali informazioni disponibili, talora contrastanti, nonché 
di pure congetture o dei supposti prevedibili sviluppi del-
la situazione, per quanto paradossalmente quasi del tutto 
imprevedibile e in rapidissima trasformazione, si tenterà 
comunque di ancorarci ad alcune metodiche e ad alcuni 
principi generali. Emergenziali e quasi “salvifiche”. Così 
speriamo. Le “ataviche” e “sante e benedette” regole di 
buona amministrazione e di prudenza. Se non di saggez-
za che proviene dagli insegnamenti della nostra centena-
ria disciplina di ragioneria. E, guardando il secolo scorso, 
della più approfondita dottrina economico-finanziaria ed 
economico-aziendale. Senza dimenticare i vari filoni della 
dottrina pubblica, ormai patrimonio teorico e pratico nei 
Principi regolatori della contabilità nazionale, almeno dalla 
grande crisi del 1929 in avanti.
In breve. Aspettare con le mani in mano solo l’arrivo dei 
soccorsi che si stanno muovendo da ogni dove, e ad ogni 
livello, potrebbe non bastare. Assistiamo e subiamo un 
terremoto e sconvolgimento globale, peraltro con intensità 
diverse nel tempo e nello spazio, e senza che il moto de-

vastante abbia smesso di scuotere o fratturare il terreno 
sotto i nostri piedi. Per cui sarà bene che in ogni Ente 
Locale si adottino anche rapidissime misure interne non 
certo consuete. Su propria iniziativa. Con coraggio. Da 
ognuno propugnate e volute. Meglio rischiare di sbagliare 
che non far nulla. L’ignavia è peccato mortale. Certo, non 
tutte le situazioni sono uguali. C’è chi è sfuggito ai crolli 
e si trova all’aria aperta, c’è chi è sotto le macerie però 
potrebbe via via liberarsi con le proprie forze e, ahimè an-
cor peggio, c’è anche chi non può salvarsi da solo perché 
prigioniero delle macerie prodotte dal “Covid 19”. Per non 
aggiungere altro … e senza dimenticare le vittime che si 
contano innumerevoli, sia in termini di vite umane che di 
indicibili sofferenze nelle Rsa, tra le persone assistite a 
domicilio, tra i portatori di handicap, sino alle famiglie rin-
chiuse in casa con bambini, malati. E chi più ne ha, più ne 
metta. Quanto dolore vediamo intorno a noi ! Ma la nostra 
responsabilità ci obbliga, anche negli Enti Locali, a supe-
rare le emozioni e comportarsi da classe dirigente. Cioè 
che sa guidare oltre il macigno che ci sta innanzi.
Comunque, gli esogeni Provvedimenti in ponte e quelli in 
divenire cercano e cercheranno di migliorare più o meno 
per tutti il grado di probabilità nel potersi salvare. Ma non 
basta. No, non basta ! Dobbiamo essere responsabili e 
presenti a noi stessi. Ognuno in autonomia dovrà asso-
lutamente valutare con discreta rapidità l’impatto interno 
delle positive misure esterne, altresì considerando i possi-
bili danni economico-finanziari e patrimoniali non soltanto 
immediati ed a breve, ma pure a medio termine. E via via 
procedendo sull’asse temporale. 
Certamente, al momento pare che possa bastare una 
prima e sommaria quantificazione dei danni a 6-12 mesi. 
Rimandando i calcoli su base pluriennale ad un momento 
più favorevole. Ovvero, muovendosi in parallelo all’augu-
rabile spegnersi della pandemia e alla valutazione relati-

“Covid-19”
affrontare la crisi nell’ottica della Ragioneria
Alcuni spunti di riflessione e prime ipotesi per la 
salvaguardia dei bilanci negli Enti Locali italiani a seguito 
della devastante pandemia in corso
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va all’impatto delle misure che le varie Regioni italiane, 
lo Stato centrale, le Nazioni europee, l’Unione europea, 
ecc., hanno adottato e adotteranno nel divenire.
Chi lavora nelle Ragionerie, vero sistema cardio-circola-
torio che con le finanze alimenta/ossigena tutto l’Orga-
nismo territoriale, deve conservare freddezza e lucidità. 
Insomma, calma e gesso. Keep calm. Pur con lo sguardo 
orientato al futuro, per ora dobbiamo vestire i panni come 
fossimo in un pronto soccorso adottando le prime cure. 
Ovverosia, assicurare la sopravvivenza per il proprio ente. 
E proteggersi per evitare al massimo grado danni irrever-
sibili, se non letali. Il che in realtà significa, per essere 
precisi, fare tutto ciò non tanto per il proprio ente in sé 
stesso, ma per la propria cittadinanza e comunità. E per 
la più ampia popolazione italiana ed europea. Poi si vedrà 
meglio nel proseguo. Per cui, al momento, forse meglio 
limitarsi a tener sottocchio un arco temporale di alcuni 
mesi, o al massimo qualche trimestre. Poi si vedrà. Ci si 
dovrà tornare sopra svariate volte.
Ecco come potremmo impostare la nostra logica d’inter-
vento per fare ciò che serve nell’immediato.
La posizione dell’Anci
Venerdì scorso, cioè il 20 marzo 2020, il Presidente Anci 
ha scritto a Conte (Presidente del Consiglio) e a Gualtieri 
(Ministro Economia) che la tenuta funzionale e organizza-
tiva dei Comuni, sul piano operativo e specialmente “sul 
piano finanziario”, è messa a dura prova dall’emergenza 
“Coronavirus”. “Maggiori oneri, entrate ridotte avranno 
un impatto sui nostri bilanci, approvati e in corso di ap-
provazione”. Un quadro che lo allarma insieme con i suoi 
colleghi poiché “il Paese rischia il collasso dell’unica istitu-
zione di prossimità sul territorio nazionale”. Il Sindaco De-
caro ricorda che i Comuni hanno sostenuto le misure del 
Governo contro la diffusione del virus e stanno facendo 
l’impossibile per assicurare comunque i servizi alla cittadi-
nanza. Ma, per il Presidente Anci, il Decreto “Cura Italia” 
non contiene ciò che è indispensabile ai Comuni. “Vedia-

mo diminuire già in queste settimane il nostro ‘fatturato’: 
basti pensare alla crisi drammatica del ‘Trasporto pubblico 
locale’”. Il Sindaco di Bari e Presidente Anci ritiene che 
non si possa aspettare l’evolversi della crisi e avanza delle 
proposte già inviate al Governo prima che si approvasse 
il “Cura Italia”, ma per ora senza risposta. Così spiega: 
“Ci serve liquidità: lo Stato anticipi il pagamento di ‘Fsc’ 
(‘Fondo di solidarietà comunale’) e altre spettanze pagan-
dole subito e per intero. Abbiamo poi elaborato 4 proposte 
normative indifferibili e indispensabili per la sopravvivenza 
del sistema: 
- destinare un miliardo per le spese di questo semestre 

con l’istituzione di un Tavolo tecnico per concordare su 
come dimensionare e sostenere gli equilibri; 

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

- abbattere al 60% l’obbligo di accantonamento al ‘Fondo 
crediti di dubbia esigibilità’ che significa liberare risorse 
di spesa corrente per 5 miliardi di Euro; 

- estendere la sospensione delle rate dei mutui alla Cas-
sa Depositi e Prestiti”. 

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

Voce Valori totali Italia (Euro) Media pro-capite Italia (Euro)
Tassa di soggiorno 450.000.000 7,50
Tosap/Cosap 842.000.000 14,03
Rette asili nido 219.000.000 3,65
Imposta sulla pubblicità 423.000.000 7,05
Sanzioni codice della strada 1.400.000.000 23,33
Parcheggi 273.000.000 4,55
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Quali misure ?
Ora proviamo ad offrire alcune soluzioni pratico-operative 
per cercare di rimediare sin da subito ai danni maturati e 
in maturazione a causa del virus.
Dal lato delle entrate
Sul lato dell’entrata è chiaro che un valore medio costruito 
su base nazionale significherebbe ben poco. Ma ogni Ente 
potrebbe prendere i dati di bilancio dell’ultimo triennio, per 
l’esattezza di ogni suo capitolo, e mediarli per ottenere 
una serie di dati storici su base annua. E, quindi, rettificarli 
in meno per il 2020, considerando che questa crisi avrà 
effetti considerevoli sicuramente nei primi 3-6 mesi. Per 
continuare sino alle fine dell’esercizio. 
Il crollo atteso del Pil di circa l’8% nel primo trimestre (se-
condo l’analisi del Centro ricerche Ref)1 e della domanda 
aggregata si scaricherà quasi in ogni Settore economico 
territoriale. Per cui, le stime necessitano del contributo al-
meno di alcuni importanti Uffici comunali, tra cui quello 
alle “entrate” (anche delle proprie partecipate), lo “Svilup-
po economico” e quello “Statistica”. Senza escludere, a 
rotazione o alla bisogna, l’intervento dei Responsabili che 
contribuiscono alle entrate diverse dai trasferimenti e dai 
tributi, ecc. Per tradurre i dati economici esterni in conse-
guenze finanziarie nel bilancio del Comune. 
Negli Enti medi e più grandi si dovrà collaborare neces-
sariamente con le Associazioni di categoria, le Camere di 
commercio, le articolazioni socio-economiche, ecc. ecc., 
per provare a stimare insieme il possibile scenario nega-
tivo che si presume ci perseguiterà sino ad autunno ed 
oltre. Mettere in piedi una “Cabina di valutazione e di mo-
nitoraggio”, alla quale partecipino anche i Ragionieri, che 
si riunisca periodicamente. Magari cadenza bisettimanale. 
Che offra i propri risultati all’Organo esecutivo e a quel-
lo consiliare. Coinvolgendo anche i Revisori. Cioè, senza 
chiudersi nel Palazzo comunale. Perché non crediamo 
siano sufficienti le sole Commissioni consiliari. Spesso 
con esponenti politici mentalmente posseduti sempre e 
soltanto dall’effettuare calcoli elettorali che ora stonano ol-
tremodo e fanno perdere tempo prezioso. Una situazione 
di emergenza richiede soluzioni di emergenza. Un lavoro 
faticoso, ma sicuramente proficuo per stimare i valori ne-
gativi in gioco e provare a proporre agli Organi competenti 
provvedimenti congrui, cioè né minimali né esagerati. 
La situazione straordinaria esige soluzioni straordinarie 
anche sul lato del bilancio. Una forma di democrazia par-

tecipata ex-ante, aperta ai famosi stakeholders, dovrebbe 
aiutare, sia nei calcoli come nelle decisioni e poi nella co-
municazione.
Naturalmente, si presume che verso la fine di aprile, inizio 
di maggio - se l’Italia uscirà dal lockdown - e quindi dopo 
le prime conclusioni di stima, il Responsabile economico-
finanziario potrà avvalersi anche dell’art. 153 del Tuel, inti-
tolato “Servizio economico-finanziario”, il quale al comma 
6 sul punto recita che “il Regolamento di contabilità disci-
plina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazio-
ni del Responsabile finanziario al legale rappresentante 
dell’Ente, al Consiglio dell’Ente nella persona del suo Pre-
sidente, al Segretario ed all’Organo di revisione, nonché 
alla competente Sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle 
spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non com-
pensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pre-
giudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnala-
zione è effettuata entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti. 
Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell’art. 193, 
entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, anche 
su proposta della Giunta”. Ragionevolmente i 7 giorni de-
correranno dal compimento del primo lavoro di stima al-
largato alle principali realtà rappresentative sul territorio. 
Viceversa, scrivere ora sarebbe precipitoso. Ma, non cre-
are quella che abbiamo chiamato “Cabina di valutazione e 
monitoraggio” lo potrebbe esporre a responsabilità.
Dal lato delle spese
In parallelo, sul lato della spesa, all’interno del Comune 
tutti i Responsabili, senza eccezione, dovrebbero essere 
mobilitati per:
- elencare ciascun risparmio di spesa, tanto di funziona-

mento come di sviluppo, conseguito o che sarà ottenuto 
a causa dell’emergenza in atto, compresi quelli per le 
iniziative non riprogrammabili in altro periodo dell’anno, 
economie che saranno tutte ricondotte al bilancio del 
Comune;

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

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

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

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

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

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

- sino all’adozione delle misure di riequilibrio il Responsa-
bile economico-finanziario sarebbe bene che circoscriva 
la copertura finanziaria delle spese correnti limitandosi a 
quelle avente natura obbligatoria di cui al Dm. 28 maggio 
1993 (“Individuazione servizi indispensabili”) e/o la cui 
non assunzione potrebbe implicare pregiudizio all’azio-
ne amministrativa o determinasse danni certi e gravi al 
Comune sulla base di una dichiarazione, caso per caso, 
da allegare alla Determinazione di impegno di spesa; in 
questo senso ci si può rifare all’art. 163 del Tuel (“Eser-
cizio provvisorio e gestione provvisoria”) che ad un certo 
punto recita, e noi si sottolinea: “nel caso in cui il bilancio 
di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non 
sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio 
non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi 
del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si 
riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione 
provvisoria l’Ente può assumere solo obbligazioni de-

rivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle 
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie 
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’En-
te può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi spe-
ciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimo-
niali certi e gravi all’Ente”; difatti tutti i bilanci di previsio-
ne andranno rifatti completamente e nell’interpretazione 
della norma conta più la sostanza che la forma

Infine, un cenno al tema liquidità. Vogliamo citare il collega 
Luciano Benedetti che così ha scritto il 20 marzo 2020 su 
“Enti Locali & Pa” nell’articolo “I bilanci comunali e l’emer-
genza ‘Coronavirus’”: “L’elemento di carattere finanziario 
più urgente è fin d’ora la gestione della liquidità, che ri-
chiederà un’oculatezza ancora maggiore che nella grande 
crisi finanziaria di un decennio fa. Anche gli Enti con mag-
giore liquidità dovranno rimodulare con grande attenzione 
le previsioni di cassa”. Evidentemente la predisposizione 
un budget di cassa su base mensile, da riformulare in con-
tinuo, diventa di straordinaria attualità. Naturalmente, si 
resta in attesa delle misure del Governo che autorizzino 
a sfondare provvisoriamente il limite dell’anticipazione di 
cassa ove si dimostrasse motivatamente necessario.
A che cosa ancorarsi ?
A parte ciò che si è scritto in precedenza, a che cosa an-
corare in alto mare e in piena tempesta la nave comuna-
le ? Ci siamo posti questa assai problematica domanda. 
Forse, per rapidità e in questo quadro tra il generale e 
il particolare, tra le “Colonne d’Ercole” e il Capo di Buo-
na Speranza, per non inventarci tutto daccapo, a livello 
minimamente procedurale potremmo darci dei precetti di 
pura autoregolamentazione i quali provengano ed attin-
gano da ciò che è già stato normato, ormai abbastanza 
conosciuto, se non ben risaputo in centinaia e centinaia 
di Comuni. Norme per gli Enti Locali, mutatis mutandis, 
non soltanto conseguenti alla grande crisi datata 1929 e 
proseguita nella prima metà degli anni trenta (“Testo unico 
della Legge comunale e provinciale del 1934”), ma che da 
ultimo sono scaturite dalla recente crisi del 2008 con effetti 
pesantissimi nel 2011-2012. Norme al momento uniformi 
a livello Paese. Ovverosia. In attesa che nel corso delle 
prossime settimane e dei mesi a venire si dispieghi tutta 
la straordinaria azione centrale ed europea, finanziaria e 
legislativa (ed altro ancora), ci si potrebbe parzialmente 
rifare alle procedure e ad alcuni contenuti di cui al Tuel, 
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Parte II “Ordinamento finanziario e contabile”, Titolo VIII 
“Enti Locali deficitari o dissestati”. Selezionandone taluni 
passaggi. Una specie di sperimentazione d’emergenza e 
sul campo per arginare il distruttivo avvenimento in atto. 
Per questo proviamo qui a ripercorrere tale Titolo VIII del 
Tuel, senza pretesa alcuna di esaustività, ma comunque 
facendolo in termini di proposta logica. Certo, le cause 
della situazione finanziaria sono esogene, ma alcuni ri-
medi potrebbero essere utili anche in questa drammatica 
situazione. Come stanno facendo gli scienziati contro il 
virus, si potrebbero sperimentare rimedi, in attesa del nuo-
vo “vaccino finanziario”, ovvero principi e cure già valide 
per altre epidemie o pandemie. A qualche cosa ci si dovrà 
pure ancorare ! Meglio sperimentare qualcosa che il nulla 
assoluto o lasciare tutto al caos totale. All’anarchia. Per 
cui proviamo a sbalzare alcuni passaggi della normativa 
in essere da cui trarre spunto e insegnamento. In attesa di 
provvedimenti ad hoc.
Per i Comuni che stimano essere in uno stato meno 
grave
Art. 242 “Individuazione degli Enti Locali strutturalmente 
deficitari e relativi controlli”. “1. Sono da considerarsi in 
condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che 
presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squili-
brio, rilevabili da un’apposita Tabella, da allegare al ren-
diconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei 
quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendi-
conto della gestione è quello relativo al penultimo eserci-
zio precedente quello di riferimento”. In sede di precon-
suntivo 2019, rettificato con le presunte ricadute negative 
del 2020, si potrebbe provare a predisporre tale Tabella 
per vedere che ne scaturisce.
Art. 243 “Controlli per gli Enti Locali strutturalmente defi-
citari, Enti Locali dissestati ed altri enti”. “2. Gli Enti Locali 
strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali 
in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali con-
trolli verificano mediante un’apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei ‘servizi a do-

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

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

c) il costo complessivo della gestione del ‘Servizio di smal-
timento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati’, ri-
ferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la 

relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legi-
slazione vigente.

3. I costi complessivi di gestione dei Servizi di cui al com-
ma 2, lett. a) e b), devono comunque comprendere gli 
oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l’acquisto 
di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri 
di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le 
quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati 
nel Decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 
1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti 
si assumono ridotti del 50% per i beni ammortizzabili ac-
quisiti nell’anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi 
sono forniti da organismi di gestione degli Enti Locali, nei 
costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri fi-
nanziari dovuti agli enti proprietari di cui all’art. 44 del Dpr. 
n. 902/1986, da versare dagli Organismi di gestione agli 
Enti proprietari entro l’esercizio successivo a quello della 
riscossione delle tariffe e della erogazione in conto eser-
cizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al 
comma 2, lett. c), sono rilevati secondo le disposizioni vi-
genti in materia. 3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli 
Enti Locali con le Società controllate, con esclusione di 
quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clau-
sole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di de-
ficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale 
delle Società medesime, anche in applicazione di quan-
to previsto dall’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/2008, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008”. 
Va da sé che i controlli anziché centrali saranno quelli in-
terni dell’Ente Locale, svolti dal Segretario generale, dal-
la Ragioneria, dal controllo di gestione, riferendo poi al 
Sindaco, alla Giunta municipale, al Consiglio comunale e 
all’Organo di revisione.
Per i Comuni che stimano essere in uno stato grave
Art. 243-bis “Procedura di riequilibrio finanziario plurien-
nale”. “1. I Comuni e le Province per i quali, anche in 
considerazione delle Pronunce delle competenti Sezioni 
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli Enti, sussi-
stano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare 
il ‘Dissesto finanziario’, nel caso in cui le misure di cui agli 
artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizio-
ni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazio-
ne consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario plu-
riennale prevista dal presente articolo. […] 5. Il Consiglio 
dell’Ente Locale, entro il termine perentorio di 90 giorni 
dalla data di esecutività della Delibera di cui al comma 1, 
delibera un ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ di 
durata compresa tra 4 e 20 anni, compreso quello in cor-
so, corredato del parere dell’Organo di revisione economi-
co-finanziario”. Potrebbe essere la Giunta che, informan-
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do il Consiglio comunale, e sulla base dell’attività svolta 
come scalettato nel precedente paragrafo, predispone nei 
90 giorni un Piano per contrastare gli effetti finanziari del 
“Coronavirus”. Ovviamente il Piano è una simulazione che 
potrà avere 2 scenari, il migliore o il peggiore, ed essere 
rivisto via via nel tempo. Aggiornandolo sulla base delle 
decisioni interne ed esterne. In pratica, un Piano a scorri-
mento. Non rigido.
“[…] 6. Il ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ deve 
tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le 
condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, conte-
nere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall’Ente Locale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evidentemente, scorrendo il comma successivo, non si 
tratta del Fondo di rotazione, ma delle misure target da 
ipotizzare nelle percentuali che si riterranno necessarie. 
Per questo sono interessanti i criteri che la specifica nor-
ma detta.
“9. In caso di accesso al ‘Fondo di rotazione’ di cui all’art. 
243-ter, l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio 
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte cor-
rente del bilancio:
a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, ridu-
zione delle spese di personale, da realizzare in particola-
re attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento 
della retribuzione accessoria del personale dirigente e di 
quello del comparto, delle risorse di cui agli artt. 15, com-
ma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di 
lavoro 1° aprile 1999 (Comparto) e 23 dicembre 1999 (Di-
rigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremen-
to delle dotazioni organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno 
del 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di 
servizi di cui al Macroaggregato 03 della spesa corrente, 
finanziate attraverso risorse proprie. 
Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla 
base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del ‘Servizio di smal-

timento dei rifiuti solidi urbani’;
2) alla copertura dei costi di gestione del ‘Servizio di ac-

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

su disposizione della competente autorità giudiziaria, di 
minori in strutture protette in regime di convitto e semi-
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convitto; 
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 
25% delle spese per trasferimenti di cui al Macroaggre-
gato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse 
proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzio-
ne, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative 
a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a Enti, 
Agenzie o Fondazioni lirico-sinfoniche; […]
d) blocco dell’indebitamento […]”.
Per i Comuni che stimano essere in uno stato molto 
grave
Anche in questo caso la selezione di alcuni articoli di leg-
ge, o di singoli commi, vuole semplicemente agevolare la 
lettura e stimolare la riflessione interna al Comune per poi 
trarne spunti, utilizzare criteri e quanto altro per contra-
stare velocemente i danni del “Covid-19” nel bilancio di 
previsione. Non si tratta di scimmiottare le regole, ma di 
ricavare alcune idee su cui basare i primi provvedimenti. 
Si tratterà del caso per caso, del Comune per Comune, 
ma con una base legislativa ormai diventata solida nei de-
cenni.
Art. 244 “Dissesto finanziario”. “1. Si ha stato di dissesto 
finanziario se l’Ente non può garantire l’assolvimento del-
le funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei 
confronti dell’Ente Locale crediti liquidi ed esigibili di terzi 
cui non si possa fare validamente fronte con le modalità 
di cui all’art. 193, nonché con le modalità di cui all’art. 194 
per le fattispecie ivi previste […]”.
Art. 246 “Deliberazione di dissesto”. “1. La Deliberazione 
recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto 
finanziario è adottata dal Consiglio dell’Ente Locale nelle 
ipotesi di cui all’art. 244 e valuta le cause che hanno deter-
minato il ‘Dissesto’. La Deliberazione dello stato di disse-
sto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata 
Relazione dell’Organo di revisione economico finanziaria 
che analizza le cause che hanno provocato il ‘Dissesto’. 
[…] 4. Se, per l’esercizio nel corso del quale si rende ne-
cessaria la Dichiarazione di dissesto, è stato validamente 
deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad 
esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, 
intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obbli-
ghi previsti dall’art. 191, comma 5. […]”. 
Art. 250 “Gestione del bilancio durante la procedura di ri-
sanamento”. “1. Dalla data di deliberazione del dissesto 
finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di 
bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 l’Ente Locale non 
può impegnare per ciascun intervento somme comples-
sivamente superiori a quelle definitivamente previste 
nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio 
in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I re-

lativi pagamenti in conto competenza non possono men-
silmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi. L’Ente applica Prin-
cipi di buona amministrazione al fine di non aggravare la 
posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi 
di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 2. Per le 
spese disposte dalla legge e per quelle relative ai ‘servi-
zi locali indispensabili’, nei casi in cui nell’ultimo bilancio 
approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 
stessi sono previsti per importi insufficienti, il Consiglio o la 
Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con 
Deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi re-
lativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano 
o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio ap-
provato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base 
di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti […]”.
Art. 251 “Attivazione delle entrate proprie”. “1. Nella pri-
ma riunione successiva alla Dichiarazione di dissesto e 
comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della 
Delibera, il Consiglio dell’Ente, o il Commissario nominato 
ai sensi dell’art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per 
le Imposte e Tasse locali di spettanza dell’Ente dissestato, 
diverse dalla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima 
consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell’appli-
cazione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese, 
arti e professioni, che determinano gli importi massimi del 
tributo dovuto […]. 3. Per le Imposte e Tasse locali di istitu-
zione successiva alla deliberazione del dissesto, l’Organo 
dell’Ente dissestato che risulta competente ai sensi della 
Legge istitutiva del Tributo deve deliberare, entro i termini 
previsti per la prima applicazione del Tributo medesimo, le 
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consen-
tita. La Delibera ha efficacia per un numero di anni neces-
sario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da 
quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. 4. Resta fermo il 
potere dell’Ente dissestato di deliberare, secondo le com-
petenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle dispo-
sizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed 
agevolazioni previste per le Imposte e Tasse di cui ai com-
mi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell’Im-
posta comunale sugli immobili consentita per straordinarie 
esigenze di bilancio. 5. Per il periodo di 5 anni, decorrente 
dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della 
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli Enti che hanno 
dichiarato il ‘Dissesto’ devono applicare misure tariffarie 
che assicurino complessivamente la copertura integrale 
dei costi di gestione del Servizio e, per i servizi produttivi 
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ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nel-
la misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. 
Per i ‘servizi a domanda individuale’ il costo di gestione 
deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi 
finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti 
[…] Per la prima Delibera il termine di adozione è fissato al 
trentesimo giorno successivo alla Deliberazione del ‘Dis-
sesto’. […].”.
Art. 259 “Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”. “1. 
Il Consiglio dell’Ente Locale presenta al Ministro dell’In-
terno, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di 
emanazione del decreto di cui all’art. 252, un’ipotesi di bi-
lancio di previsione stabilmente riequilibrato. […] 1-ter. Nel 
caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente 
condizionato dall’esito delle misure di riduzione di almeno 
il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla raziona-
lizzazione di tutti gli Organismi e Società partecipati, lad-
dove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell’Ente, 
l’Ente può raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme 
vigenti, entro l’esercizio in cui si completano la riorganiz-
zazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti 
gli Organismi partecipati, e comunque entro 5 anni, com-
preso quello in cui è stato deliberato il ‘Dissesto’ […]. 2. 
L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attiva-
zione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. 
3. Per l’attivazione delle entrate proprie, l’Ente provvede 
con le modalità di cui all’art. 251, riorganizzando anche 
i servizi relativi all’acquisizione delle entrate ed attivando 
ogni altro cespite. 4. Le Province ed i Comuni per i qua-
li le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti 
in conto al ‘Fondo ordinario’ ed al ‘Fondo consolidato’ e 
da quella parte di Tributi locali calcolata in detrazione ai 
trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, 
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quel-
la media della fascia demografica di appartenenza, come 
definita con il decreto di cui all’art. 263, comma 1, richie-

dono, con la presentazione dell’ipotesi, e compatibilmente 
con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, 
l’adeguamento dei contributi statali alla media predetta, 
quale fattore del consolidamento finanziario della gestio-
ne. 5. Per la riduzione delle spese correnti l’Ente Locale 
riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo 
le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno ri-
ducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine 
l’esercizio di ‘servizi pubblici indispensabili’. L’Ente Lo-
cale emana i provvedimenti necessari per il risanamento 
economico-finanziario degli Enti od Organismi dipendenti, 
nonché delle Aziende speciali, nel rispetto della normativa 
specifica in materia. 6. L’ente locale, ugualmente ai fini 
della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione orga-
nica dichiarando eccedente il personale comunque in ser-
vizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-
popolazione di cui all’art. 263, comma 2, fermo restando 
l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa 
per il personale a tempo determinato deve altresì essere 
ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a 
tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipo-
tesi si riferisce […]”. 
Conclusione
La sospensione del Patto di stabilità e crescita annunciata 
dalla Presidente della Commissione europea il 20 marzo 
scorso rende certo meno dolorosa l’attesa delle appro-
priate e indispensabili misure statali per il nostro Compar-
to e rende meno avvilente l’estrema fatica interna in ogni 
Ente Locale per arginare con procedure e misure del tutto 
straordinarie la marea montante dei danni provocati dal 
“Covid-19” anche sul proprio bilancio e, quindi, per la pro-
pria cittadinanza. 
Disgraziatamente sarà dura, addirittura durissima, ma l’I-
talia è un grande Paese. Pancia a terra. Ce la possiamo 
fare.

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

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

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

le scoperte e le grandi strategie.
(Albert Einstein, 1955)
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QUESITI
Controllo delle ritenute su appalti “labour intensive”
interessa anche gli Enti Locali per i servizi rilevanti Iva ?

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

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

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

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

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

 - il Comune solitamente svolge anch’esso diversi servizi 
commerciali, seppur ai soli fini Iva (anche se peraltro in 
via marginale rispetto all’attività istituzionale), ma al mo-
mento la norma in esame ed i chiarimenti forniti dall’A-
genzia delle Entrate portano a concludere quanto sopra 

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

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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LA GIURISPRUDENZA
“Dissesto” e monitoraggio “Piano di riequilibrio 
finanziario”
rigettato ricorso dell’Ente Locale 

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

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

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

243-quater del Tuel. Ritiene che il “Prfp” mostri un disa-
vanzo prospettico (“….. la massa passiva prospettica in-
dividuata nel ‘Prfp’ era di Euro 114.751.000,00 mentre il 
disavanzo attuale, certificato dalla Delibera consiliare n. 
38 del 6 agosto 2019, ammonta a Euro 11.545.322,59, 
con un notevole miglioramento. Poiché il risanamento è 
sempre riconducibile alla riduzione del deficit, non ha al-
cun senso soffermarsi solo sulla riscossione delle entrate, 
senza tener conto della notevole riduzione della massa 
passiva. L’attuale deficit è invece sostenibile e ripianabile 
nel residuo orizzonte temporale del ‘Prfp’; peraltro esso 
è costituito per intero dal necessario accantonamento al 
fondo passività potenziali e trova copertura nell’esercizio 
incorso e nei due successivi”) e afferma che non contiene 
obiettivi intermedi.
Il Comune poi addebita alla Sezione della Calabria la 
mancata valutazione del favor legislatoris per il “Piano di 
riequilibrio pluriennale” e l’omesso esame delle Relazioni 
semestrali, regolarmente inviate dal Collegio dei Revisori, 
con conseguente violazione del legittimo affidamento che 
la mancanza di contestazioni ha determinato.
Le Sezioni Riunite sostengono che il “Piano” non sia stato 
fatto sulla base di un disavanzo prospettico ma di “passi-
vità derivanti da oneri ben individuati (debiti fuori bilancio, 
oneri emergenza ambientale, riduzione trasferimenti era-
riali, restituzione fondo di rotazione) o da accantonamenti 
obbligatori per legge (‘Fondo svalutazione crediti’, passivi-
tà Società partecipate, debiti fuori bilancio da accertare). 
Si tratta, pertanto, di passività reali e non prospettiche, 
che dovevano rientrare nel conto del bilancio in maniera 
da renderlo corrispondente alla reale situazione economi-
co finanziaria dell’Ente”.
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Anche l’art. 243-bis, comma 6, lett. d), prevede che il “Pia-
no” deve contenere “… d) l’indicazione, per ciascuno degli 
anni del ‘Piano di riequilibrio’, della percentuale di ripiano 
del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli 
importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e plu-
riennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio”.
Rispetto agli obiettivi intermedi, le Sezioni Riunite ricor-
dano che l’art. 243-bis, comma 6, lett. d), del Tuel, sopra 
riportato, e l’art. 243-ter, comma 6 (“Ai fini del controllo 
dell’attuazione del ‘Piano di riequilibrio finanziario plurien-
nale’ approvato, l’Organo di revisione economico-finan-
ziaria dell’Ente trasmette al Ministero dell’Interno e alla 
competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro 
15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, 
una Relazione sullo stato di attuazione del ‘Piano’ e sul 
raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal ‘Piano’ 
stesso”), sono sufficienti per respingere la tesi del ricorre-
te sulla mancanza di obiettivi intermedi, la cui previsione 
“è intrinsecamente connaturale a qualsiasi ‘Piano plurien-
nale’”.
Le Sezioni Riunite quindi affermano che “ammettere che 
un ‘Prfp’ possa non avere obiettivi intermedi, significa am-
mettere la possibilità che il bilancio venga effettivamente 
riequilibrato soltanto nella parte finale del periodo previsto 
dal ‘Piano’, circostanza questa in contrasto con l’obbligo 
costituzionale di perseguire l’equilibrio di bilancio e che, 
qualora il ‘Prfp’ coinvolga diverse compagini amministra-
tive, finirebbe con scaricare l’onere del riequilibrio su 
quella in carica nell’ultimo periodo di validità del ‘Pia-
no’”. Inoltre, “sostenere, come fa il ricorrente, che sia suf-
ficiente il solo controllo finale, previsto dall’art. 247-quater 
del Tuel, significa, non solo violare l’espressa previsione 
dell’art. 247-quater, commi 6 e 7, ma consentire, qualo-
ra lo squilibrio non sia più raggiungibile, la violazione del 
precetto costituzionale dell’equilibrio di bilancio per tutto il 
tempo di durata residua del ‘Piano’”.
Questo è il primo passaggio in cui si afferma chiaramente 
il Principio di rappresentanza democratica. 
Rispetto alla mancata adozione di Pronunzie sull’anda-
mento del “Piano”, nonostante il regolare invio da parte 
del Collegio dei revisori delle Relazioni semestrali, con 
una lesione del Principio di legittimo affidamento per il Co-
mune, le Sezioni Riunite ricordano che il comma 6 dell’art. 
243-quater, prevede che, “ai fini del controllo dell’attuazio-
ne del ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’ appro-
vato, l’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente 
trasmette al Ministero dell’Interno e alla competente Se-
zione regionale della Corte dei conti, entro 15 giorni suc-
cessivi alla scadenza di ciascun semestre, una Relazione 
sullo stato di attuazione del ‘Piano’ e sul raggiungimento 
degli obiettivi intermedi fissati”, ed il successivo comma 

7 dispone che “[…] l’accertamento da parte della compe-
tente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e 
reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati 
dal ‘Piano’ […] comporta l’applicazione dell’art. 6, comma 
2, del Dlgs. n. 149/2011, con l’assegnazione al Consiglio 
dell’Ente, da parte del Prefetto, del termine non superio-
re a 20 giorni per la deliberazione del ‘Dissesto’”. Quindi, 
il Collegio sostiene che “gli aggettivi ‘grave e reiterato’ si 
riferiscono al ‘mancato rispetto degli obiettivi intermedi fis-
sati dal ‘Piano’” e non al loro concreto rilevamento da par-
te della Sezione regionale di controllo in sede di verifica 
dell’attuazione del “Piano”, bene potendo tale giudizio in-
tervenire solo una volta senza che, come si dirà in seguito, 
possa generarsi alcun legittimo affidamento.
Le Sezioni Riunite richiamano anche la Delibera n. 36/2016 
della Sezione delle Autonomie che, dopo aver precisato 
che “l’attività di accertamento delle Sezioni regionali sullo 
stato di esecuzione dei ‘Piani di riequilibrio’ deve […] te-
ner conto della Relazione sullo stato di attuazione e sul 
raggiungimento degli obiettivi intermedi […], ai sensi del 
comma 6 dell’art. 243-quater del Tuel”, ha affermato che 
“le valutazioni delle Sezioni regionali devono aver riguar-
do ad una visione globale della situazione finanziaria, pa-
trimoniale ed economica dell’Ente Locale che deve essere 
in grado di fotografarne le reali condizioni”. Da ciò discen-
de che “all’amministrazione dell’Ente Locale spetta il com-
pito di attuare, mediante concrete attività gestionali ammi-
nistrative, gli obiettivi di riequilibrio finanziario pluriennale 
fissati nel ‘Piano’ permanendo in capo a quest’ultima, al 
Responsabile del Servizio ‘Finanziario’ ed al Segretario 
comunale, secondo le rispettive competenze, l’obbligo di 
segnalare il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 244 del 
Tuel (‘Dissesto finanziario’), con piena assunzione di re-
sponsabilità per i danni che possano derivare alle finanze 
pubbliche dall’elusione della normativa in materia”.
La situazione reale dell’Ente viene soltanto accertata dal-
la Sezione regionale, ma è ben conosciuta dall’Ente e, 
quindi non ci può essere legittimo affidamento: ”la tutela 
dell’affidamento mira a proteggere la buona fede di chi 
è stato indotto a un certo convincimento dalla condotta 
altrui, non certo chi non rispetta obblighi che lui stesso si 
è dato; inoltre, l’affidamento deve essere ‘legittimo’, nel 
senso che l’apparenza deve coesistere con una condot-
ta caratterizzata dal rispetto dei doveri di buona fede che 
gravano su tutti i soggetti giuridici”.
Peraltro, la Sezione regionale di controllo non ha accerta-
to soltanto il mancato raggiungimento degli obiettivi inter-
medi, ma anche il progressivo deteriorarsi della situazione 
finanziaria dell’Ente e l’impossibilità di raggiungere il rie-
quilibrio.
Insomma, secondo la Corte, è come se un cittadino si 
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lamentasse perché essendo passato con il rosso a molti 
semafori senza che gli fosse stato contestato niente, alla 
fine si giustificasse, al momento che in cui fosse effettiva-
mente sanzionato all’ennesimo passaggio con il semaforo 
rosso, dicendo che ai precedenti semafori non era stato 
fermato.
Le Sezioni Riunite, rispetto a quanto lamentato dal Comu-
ne in merito alla violazione del favor legislatoris nei con-
fronti del “Piano di riequilibrio” invece che dl “Dissesto”, 
osserva che i 2 strumenti non sono alternativi, dato che il 
“Piano” anticipa, per cercare di evitarlo, il “Dissesto”. Qui 
troviamo un altro passaggio in cui si evidenzia l’importan-
za che si vuole dare al Principio della rappresentanza de-
mocratica: “il ricorso alla ‘Procedura di riequilibrio’ non può 
rivelarsi un artificioso escamotage con il quale si evita la 
Dichiarazione di dissesto, protraendosi indebitamente una 
situazione nella quale già sussistono i presupposti richie-
sti dal Legislatore”.
Infine, rispetto all’asserito miglioramento della situazione 
da parte del Comune, le Sezioni Riunite la contestano to-
talmente: ”questa conclusione è talmente lontana dalla re-
altà da non essere neanche ipotizzata dallo stesso Ente, 
ben consapevole di trovarsi in una situazione di grave cri-
si finanziaria, sicché è evidente che i dati contabili sopra 
esposti non rispecchiano la reale situazione finanziaria del 
Comune”. Le Sezioni Riunite arrivano a sostenere, conte-
stando quanto sostenuto dal Comune, “la non risponden-
za a realtà dei documenti contabili, discordanza che risale 
al 2014 e si è trascinata sino ad oggi”.

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

Distacchi di personale
per la Corte di Giustizia Ue sono rilevanti ai fini dell’Iva le 
somme erogate anche ai soli fini del rimborso

Risulta rilevante ai fini dell’Iva il distacco di personale della 
Società controllante presso la Società controllata, a fron-
te del quale è versato solo il rimborso del relativo costo; 
pertanto, non risulterebbe conforme con il diritto comuni-

tario l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, il quale 
esclude dall’assoggettamento a Iva i prestiti di personale 
o i distacchi a fronte dei quali è versato solo il rimborso del 
relativo costo.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

Sentenza della Corte di Giustizia Ue, Causa n. C-94/19 dell’11 marzo 2020
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E’ quanto sancito dalla Corte di Giustizia Ue, con la Causa 
n. C-94/19 dell’11 marzo 2020.
L’art. 2 del VI Direttiva Ue, stabilisce che sono soggette ad 
Iva “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate 
a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto pas-
sivo che agisce in quanto tale; …”. 
L’art. 6, paragrafo 1, comma 1, di tale Direttiva sancisce 
che “si considera ‘prestazion[e] di servizi’ ogni operazione 
che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell’art. 
5”.
Ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. n. 276/2003, “l’ipotesi del 
distacco si configura quando un datore di lavoro, per sod-
disfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno 
o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’ese-
cuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di 
distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trat-
tamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
Il citato art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, prevede 
che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’[Iva] i pre-
stiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato 
solo il rimborso del relativo costo”.
Per inciso, ricordiamo che, in merito a tale norma, l’Agen-
zia delle Entrate, con la Risoluzione n. 346/E del 2002, 
aveva specificato che l’esclusione da Iva non vale quando 
il distacco avviene nell’ambito di un rapporto contrattuale 
più ampio.
Nel caso oggetto della controversia, la Società controllan-
te ha distaccato presso la sua controllante i suoi Dirigenti 
per occupare il posto di Direttore di uno degli stabilimenti 
di quest’ultima. In ragione di ciò, la Società controllata ha 
ricevuto dalla propria controllante fatture recanti importi 
corrispondenti ai costi sostenuti per il Dirigente distaccato 
e si è portata in detrazione la relativa Iva. 
L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che tali rimborsi, 
dal momento che non riguardavano prestazioni di servizi 
tra una controllata e la sua controllante, fossero estranei 
alla sfera di applicazione dell’Iva, di modo che ha proce-
duto a una rettifica ai fini del recupero dell’Iva detratta dal-
la controllata.
Il ricorso è stato respinto dai Giudici di primo grado e di 
appello.
La Cassazione, chiamata ad intervenire, ha ritenuto che, 
al fine di risolvere la controversia, risulta decisivo stabilire 
“se il distacco di personale a fronte del rimborso dei relati-
vi costi possa essere considerato imponibile”.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato in primo luo-
go che, in conformità all’art. 8, comma 35, della Legge 
n. 67/1988, “nel caso in cui la somma rimborsata corri-
sponda all’importo delle spese sostenute per il personale 
distaccato, l’operazione di distacco non è imponibile, in 

quanto irrilevante ai fini dell’Iva”. 
Sussistono tuttavia dubbi in merito all’applicazione dell’Iva 
su una prestazione quale il distacco di personale a fron-
te del rimborso del costo delle relative prestazioni. Infatti, 
sempre secondo la Cassazione, “la natura economica di 
un’operazione di distacco, come quella di cui al procedi-
mento principale, sembra evincersi dal fatto … è necessa-
rio che sussista uno specifico interesse del datore di lavoro 
distaccante, vale a dire l’interesse di garantire la maggiore 
funzionalità dell’organizzazione comune a controllante e 
controllata. Del resto, la sussistenza di tale interesse non 
sarebbe contestata nel caso di specie”. Peraltro, “il fatto 
che una simile operazione di distacco dia luogo a una pre-
stazione di servizi svolta a titolo oneroso potrebbe risulta-
re dall’ammontare, nel caso di specie non insignificante, 
corrisposto dalla distaccataria, pari all’importo delle spese 
e degli oneri da sostenere per i lavoratori”.
La Cassazione considera inoltre che “la norma nazionale 
sembra dar luogo a una disparità di trattamento ingiusti-
ficata, che può incidere sul Principio di neutralità fiscale, 
tra il distacco di personale e la messa a disposizione di 
manodopera, dal momento che quest’ultima operazione 
dà sempre luogo a una prestazione imponibile”.
In ragione dei dubbi suesposti, la Suprema Corte di Cas-
sazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sot-
toporre la questione alla Corte di Giustizia europea.
La Corte ha richiamato in primo luogo gli artt. 2 e 6, della 
VI Direttiva, sostenendo che la Società controllante “ha la 
qualità di soggetto passivo Iva e che la prestazione di ser-
vizi di cui al procedimento principale, vale a dire il distacco 
di un dirigente della stessa presso la sua controllata, è 
avvenuta all’interno del paese di cui trattasi”.
Occorre dunque determinare “se tale prestazione di servi-
zi sia stata effettuata a titolo oneroso”.
Sul punto, secondo una giurisprudenza costante, “nell’am-
bito del sistema dell’Iva le operazioni imponibili presup-
pongono l’esistenza di un negozio giuridico tra le parti 
implicante la stipulazione di un prezzo o di un controva-
lore. Così, quando l’attività di un prestatore consista nel 
fornire esclusivamente prestazioni senza corrispettivo di-
retto, non vi è base imponibile e tali prestazioni non sono, 
quindi, soggette all’Iva (Sentenza 22 giugno 2016, Český 
rozhlas, C-11/15, EU:C:2016:470, punto 20 e giurispru-
denza ivi citata)”. Ne risulta che una prestazione di servizi 
è effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi dell’art. 2, punto 
1, della VI Direttiva, e configura pertanto un’operazione 
imponibile, soltanto quando tra il prestatore e il beneficia-
rio intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale 
avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, e il com-
penso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore 
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effettivo del servizio prestato al beneficiario. Ciò si verifica 
quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il 
corrispettivo ricevuto.
Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Cor-
te sembra emergere che il distacco è stato effettuato sul-
la base di un rapporto giuridico di natura contrattuale tra 
Società controllante e Società controllata. Risulta peral-
tro che, nell’ambito di tale rapporto giuridico, sono state 
scambiate prestazioni reciproche, vale a dire il distacco 
di un Dirigente della controllante presso la controllata, da 
un lato, e il pagamento da parte di quest’ultima alla con-
trollante degli importi che le sono stati fatturati, dall’altro.
La Commissione contesta tuttavia l’esistenza di un nes-
so diretto tra queste 2 prestazioni, facendo valere che, 
in mancanza di pattuizione di una retribuzione superiore 
agli oneri sostenuti dalla controllante, il distacco di cui al 
procedimento principale non ha avuto luogo allo scopo di 
ricevere un corrispettivo.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che sussiste un 
nesso diretto quando 2 prestazioni si condizionano reci-
procamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a con-
dizione che lo sia anche l’altra, e viceversa.
Se pertanto dovesse essere dimostrato - circostanza che 
spetta al Giudice del rinvio verificare - che il pagamento da 
parte della controllata degli importi che le sono stati fattu-
rati dalla sua Società controllante costituiva una condizio-

ne affinché quest’ultima distaccasse il Dirigente, e che la 
controllata ha pagato tali importi solo come corrispettivo 
del distacco, si dovrebbe concludere per l’esistenza di un 
nesso diretto tra le 2 prestazioni.
Di conseguenza, si dovrebbe ritenere che l’operazione sia 
stata effettuata a titolo oneroso ed essa sarebbe soggetta 
all’Iva, dal momento che le altre condizioni di cui all’art. 2, 
comma 1, della VI Direttiva sono parimenti soddisfatte. E’ 
irrilevante a tale riguardo l’importo del corrispettivo, ovve-
ro la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore, 
ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico 
nell’ambito della fornitura della sua prestazione. Infatti, 
una simile circostanza non è tale da compromettere il nes-
so diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e 
il corrispettivo ricevuto.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la Corte di 
Giustizia Ue ha risposto alla questione sollevata dichia-
rando che l’art. 2, punto 1, della VI Direttiva, deve essere 
interpretato “nel senso che esso osta a una legislazione 
nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti 
ai fini dell’Iva i prestiti o i distacchi di personale di una 
controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali 
è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che 
gli importi versati dalla Società controllata a favore della 
Società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, 
dall’altro, si condizionino reciprocamente”.
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