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È stata pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 
- Supplemento ordinario n. 45 - la Legge n. 160 del 27 
dicembre 2019 (c.d. “Legge di bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2020-2022”), approvata dalla Camera dei De-
putati il 23 dicembre 2019 con 312 voti favorevoli e 153 
contrari (dopo l’approvazione in prima lettura da parte del 
Senato).
La Legge n. 160/2019 introduce importanti misure in ma-
teria di Sanità, Fisco, Pagamenti elettronici, Ambiente, Fa-
miglia e Lavoro, oltre un cospicuo pacchetto di misure per 
le P.A..
Di seguito verranno analizzate nel dettaglio le principali 
misure di interesse generale, con uno specifico focus su 

Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra 
le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello 
Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle 
spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso 
prestiti.
Il ricorso al mercato finanziario rappresenta la differenza 
tra le entrate finali e il totale delle spese e indica la misura 
in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spe-
se che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo 
coincide pertanto con l’accensione dei prestiti da parte 
dello Stato.
Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 21, comma 1-ter, della “Legge di contabilità e fi-
nanza pubblica”, i livelli del saldo netto da finanziare e del 

quelle concernenti gli Enti Locali.
Comma 1 - Risultati differenziali del bilancio dello Sta-
to
Il comma 1 rimane invariato rispetto alla stesura prece-
dente del “Ddl. Bilancio” del 2 novembre scorso. In base 
al disposto dell’art. 21, comma 1-ter, lett. a), della Legge 
n. 196/2009 (cd. “Legge di contabilità e finanza pubblica”), 
sono definiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022, i livelli massi-
mi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza 
e cassa, e del ricorso al mercato finanziario (Tabella 1).
I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle 
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della sca-
denza o di ristrutturare passività preesistenti con ammor-
tamento a carico dello Stato.

ricorso al mercato finanziario sono determinati dal presen-
te comma 1 coerentemente con gli obiettivi programmatici 
del saldo del conto consolidato delle Amministrazioni pub-
bliche determinati dal “Documento di economia e finanza” 
(“Def”) lo scorso settembre 2019 dalla “Nota di aggiorna-
mento al Def 2019” (cfr. le pagine 10 e 11 della “Nadef” 
2019). 
Comma 3 - Sterilizzazione clausola salvaguardia Iva
Con la presente norma del comma 3 vengono introdotte 
disposizioni finalizzate alla totale sterilizzazione degli in-
crementi delle aliquote Iva per l’anno 2020 (e, per l’aliquo-
ta agevolata di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. 
n. 633/1972, anche per gli anni successivi). 
Ricordiamo che la “Legge di stabilità 2015” aveva intro-

“Legge di bilancio 2020”
tutte le novità introdotte di interesse per gli Enti Locali

Tabella 1 (importi in milioni di Euro)

 2019 2020 2021

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla 
presente legge, in termini di competenza -79.500 -56.500 -37.500

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla 
presente legge, in termini di cassa -129.000 -109.500 -87.500

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti 
dalla presente legge, in termini di competenza 314.340 311.366 301.350

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti 
dalla presente legge, in termini di cassa 363.840 364.366 351.350
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dotto “clausole di salvaguardia” consistenti in incrementi 
di aliquote Iva ordinaria e ridotta e di Accise su benzina e 
gasolio, a tutela dei saldi di finanza pubblica e in sostitu-
zione di riduzioni di agevolazioni e detrazioni previste da 
precedenti manovre. I predetti aumenti Iva erano in origi-
ne previsti a partire dall’anno 2016. Le misure sono state 

Commi 4 e 5 - Deducibilità Imu
È previsto che per l’anno d’imposta 2019 l’Imu relativa agli 
immobili strumentali sia deducibile dal reddito d’impresa 
e di lavoro autonomo nella misura del 50%. Tale disposi-
zione si applica all’Imposta municipale immobiliare (Imi) 
della Provincia autonoma di Bolzano, istituita con Legge 
provinciale n. 3/2014, e all’Imposta immobiliare sempli-
ce (Imis) della Provincia autonoma di Trento, istituita con 
Legge provinciale n. 14/2014.
Comma 6 - Riduzione dell’aliquota della “cedolare 
secca” per contratti a canone concordato
Viene ridotta al 10% l’aliquota di cui all’art. 3, 
comma 2, del Dlgs. n. 23/2011.
Comma 7 – “Fondo per la riduzione del carico fiscale 
sui lavoratori dipendenti”
Nello Stato di previsione del Mef è istituito un Fondo per 
la riduzione delle tasse sui redditi da lavoro, che, tradotto, 
consisterà in un bonus in busta paga per i lavoratori di-
pendenti. La dotazione iniziale per il 2020 sarà pari a Euro 
3.000 milioni, che diventeranno Euro 5.000 milioni annui a 
decorrere dall’anno 2021.
Tuttavia, la disposizione rimanda ad appositi provvedi-
menti attuativi.
Comma 8 - Sgravio contributivo apprendisti
La disposizione del comma 8 prevede lo sgravio contri-
butivo per chi assume con contratto di apprendistato. Nel 
caso di assunti in una microimpresa con meno di 9 dipen-
denti, l’aliquota previdenziale sarà 1,5% nel primo anno, 
3% nel secondo anno e 10% al terzo anno, mentre per 
Aziende con più di 9 dipendenti l’aliquota sarà sempre del 
10%.
Comma 9 - Riduzione dei premi e contributi Inail

di volta in volta posticipate fino alla presente disposizione.
In sintesi, per effetto del comma 3 in commento, si avrà la 
seguente situazione, in base alla quale almeno per l’anno 
2020 le aliquote Iva ridotta e ordinaria resteranno le stes-
se in vigore nel 2019 (rispettivamente, 10% e 22%):

La norma del comma 9 dispone, già dal 2020, l’applicazio-
ne immediata delle disposizioni introdotte dalla “Legge di 
bilancio 2019” in materia di riduzione delle tariffe dei premi 
Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. Pertanto, viene anticipata sensibil-
mente, dal 2023 al 2020, la validità delle tariffe Inail ridotte.
Comma 10 - Esonero contributivo per favorire l’occu-
pazione giovanile
La disposizione del comma 10 prevede la proroga del Bo-
nus per l’assunzione di soggetti under 35, comprese quel-
le effettuate al Sud nei confronti di soggetti aventi i me-
desimi requisiti anagrafici. Nello specifico, verrà abrogata 
la normativa prevista dal c.d. “Decreto Dignità” (in pratica 
mai attuata), e sostituita dalle stesse regole previste dalla 
“Legge di bilancio 2018”.
Quindi, verrà prorogato per il 2020 e, retroattivamente, an-
che per il 2019, l’esonero contributivo per le assunzioni di 
under 35, di modo da non penalizzare i datori di lavoro che 
attendevano l’attuazione del bonus previsto dal “Decreto 
Dignità”.
Commi da 29 a 69 - Enti territoriali e investimenti
Si prevede che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 
vengano assegnati ai Comuni contributi per investimenti, 
nel limite complessivo di Euro 500 milioni annui, destinati 
ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 

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

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi 

2018 2019 2020 2021 2022
Aliquota Iva ridotta:
situazione a dicembre 2018 10% 11,5% 13% 13% 13%
situazione anno 2019 - 10% 13% 13% 13%
situazione da gennaio 2020 - 10% 10% 12% 12%
Aliquota Iva ordinaria:
situazione a dicembre 2018 22% 24,2% 24,9% 25% 25%
situazione anno 2019 - 22% 25,2% 26,5% 26,5%
situazione da gennaio 2020 - 22% 22% 25% 26,5%
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in materia di mobilita sostenibile, nonché interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di Scuole, edifi-
ci pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche.

Il Ministero dell’Interno darà comunicazione dell’importo 
del contributo spettante a ciascun Comune entro il 10 feb-
braio di ciascun anno. II Comune beneficiario del contribu-
to potrà finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione 
che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri 
soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare 
nella prima annualità dei Programmi triennali di cui all’art. 
21 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”). I 
Comuni beneficiari dovranno iniziare l’esecuzione dei la-
vori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento.
I contributi sono erogati dal Ministero dell’Interno agli Enti 
beneficiari nella misura del 50%, previa verifica dell’avve-
nuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il “Sistema 
di monitoraggio delle opere pubbliche” di cui al Dlgs. n. 
229/2011 e per il restante 50% previa trasmissione al Mini-
stero dell’Interno del Certificato di collaudo o del Certifica-
to di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, 
ai sensi dell’art. 102 del “Codice dei Contratti”.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’ese-
cuzione dei lavori suddetto (15 settembre di ciascun anno) 
o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo è revoca-
to, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno 
di riferimento, con Dm. Interno. Le somme derivanti dalla 
revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo 
Decreto, ai Comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei 
lavori in data antecedente alla scadenza, dando priorità ai 
Comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno 
recente e non oggetto di recupero. 
I Comuni beneficiari dei contributi revocati ad altri Enti 
beneficiari per le motivazioni precedentemente espresse 
e che hanno ricevuto comunicazione entro il 31 ottobre 
dell’anno di riferimento, sono tenuti ad iniziare l’esecuzio-
ne dei lavori entro il 15 marzo dell’anno successivo a quel-
lo di riferimento del contributo.
II monitoraggio delle opere pubbliche oggetto di contributo 

I contributi predetti sono attribuiti ai Comuni con Dm. In-
terno entro il 31 gennaio 2020, sulla base della classe 
di popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, 
come di seguito indicato:

è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il Sistema 
previsto dal Dlgs. n. 229/2011, classificando le opere sotto 
la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 
2020”. 
I contributi sono erogati dal Ministero dell’Interno agli Enti 
beneficiari, per il 50% previa verifica dell’avvenuto inizio 
dell’esecuzione dei lavori e per il restante 50% previa tra-
smissione al Ministero dell’Interno del certificato di collau-
do o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 
direttore dei lavori. Il contributo di che trattasi, nel caso 
di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione 
dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, è revoca-
to, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno 
di riferimento con Dm. Interno. Le somme derivanti dalla 
revoca dei contributi sono riassegnate ai Comuni che han-
no iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla 
scadenza, con priorità ai Comuni con data di inizio dell’e-
secuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recu-
pero. I Comuni beneficiari dei contributi aggiuntivi appena 
citati sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 
15 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del 
contributo. 
II Ministero dell’Interno effettua un controllo a campione 
sulle opere pubbliche oggetto del contributo.
I Comuni dovranno rendere pubbliche le informazioni cir-
ca la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la fina-
lizzazione del contributo assegnato nel proprio sito inter-
net, nella Sezione “Amministrazione trasparente” di cui al 
Dlgs. n. 33/2013, Sottosezione “Opere pubbliche”. 
II Sindaco deve comunicare le medesime informazioni al 
Consiglio comunale nella prima seduta utile.
Il comma 38 modifica l’art. 1 della Legge n. 145/2018 
(“Legge di bilancio 2019”), con riferimento alle risorse 
stanziate per la messa in sicurezza del territorio e conse-
guenti adempimenti: 

Classe di popolazione dei Comuni Contributo complessivo assegnato 
< 5.001 50.000.000

5.001-10.000 70.000.000
10.001-20.000 90.000.000
20.001-50.000 130.000.000

50.001-100.000 170.000.000
100.001-250.000 210.000.000

> 250.000 250.000.000
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a) vengono stanziate risorse aggiuntive con varia tempo-
rizzazione fino al 2034;

b) non possono presentare la richiesta di contributo i Co-
muni che risultano già beneficiari in uno degli anni del 
biennio precedente;

c) sono aggiunti nell’Elenco degli interventi prioritari per 
l’ottenimento dei contributi per “investimenti di messa in 
sicurezza” anche quelli per l’efficientamento energetico;

d) sono determinati i termini entro i quali l’Ente beneficiario 
del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realiz-
zazione delle opere pubbliche e definito cosa si debba 
intendere per “costo dell’opera pubblica”;

e) il 60% del contributo sarà erogato alla verifica dell’avve-
nuto affidamento dei lavori;

f) i contributi recuperati per mancato rispetto dei termini e 
delle condizioni stabilite per l’accesso ai contributi sono 
assegnati ai Comuni che risultano ammessi e non be-
neficiari secondo la graduatoria ivi prevista;

g) le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica 
connesse all’utilizzo dei contributi sono disciplinate se-
condo le modalità previste da apposito Dm. Interno.

Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati 
ai Comuni contributi per investimenti in Progetti di rigene-
razione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di margi-
nalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale.
Con Dpcm., entro la data del 31 gennaio 2020, sono indi-
viduati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modali-
tà di utilizzo dei ribassi d’asta, e di monitoraggio, anche in 
termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di ren-
dicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero 
ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. 
Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con 
Dm. Interno entro 30 giorni dalla pubblicazione del Dpcm. 
suddetto.
È istituito un “Fondo per investimenti” a favore dei Comuni 
con una dotazione di Euro 400 milioni per ciascuno degli 
anni dal 2025 al 2034. II “Fondo” è destinato al rilancio de-
gli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale 
del Paese, in particolare, nei Settori di spesa dell’edilizia 
pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficien-
tamento energetico, della manutenzione della rete viaria, 
del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio si-
smico e della valorizzazione dei beni culturali e ambien-
tali. Ai fini dell’attuazione di quanto appena riportato, con 
uno o più Dpcm., entro la data del 31 marzo 2024, sono 
individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle 
risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, 
di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle 

risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché 
le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle 
somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario 
sono individuati con Decreto del Ministero dell’Interno en-
tro 30 giorni dalla pubblicazione dei Dpcm.
È istituito, per cofinanziare interventi finalizzati alla pro-
mozione e al potenziamento di percorsi di collegamento 
urbano destinati alla mobilità ciclistica, il “Fondo per lo 
sviluppo delle reti ciclabili urbane”, con una dotazione di 
Euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
Detto “Fondo” finanzia il 50% del costo complessivo degli 
interventi di realizzazione di nuove Piste ciclabili urbane 
posti in essere da Comuni ed Unioni di Comuni. Con Dm. 
Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro il 31 mar-
zo 2020, saranno definite le modalità di erogazione delle 
risorse, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effet-
tivo utilizzo delle stesse. I Comuni e le Unioni di Comuni, 
all’atto della richiesta di accesso al “Fondo”, devono dimo-
strare di aver approvato in via definitiva strumenti di pia-
nificazione dai quali si evinca la volontà dell’Ente di pro-
cedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. 
Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai Co-
muni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico delle Scuole, degli edifici pubblici e del 
patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione 
per gli anni dal 2020 al 2034.
I Comuni presentano le richieste di contributo al Ministe-
ro dell’Interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 
dell’esercizio di riferimento del contributo, indicando:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale 

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

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

Ciascun Comune può inviare fino ad un massimo di 3 
richieste di contributo per la stessa annualità e la pro-
gettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione 
comunale, ad un intervento compreso negli strumenti pro-
grammatori del medesimo Comune o in altro strumento di 
programmazione.
L’ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è 
determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimen-
to del contributo, con Decreto del Ministero dell’Interno, 
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di concerto con il Mef, tenendo conto del seguente ordine 
prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli 

edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 
strutture di proprietà dell’Ente.

Ferme restando le priorità di cui al precedente Elenco, 
qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammon-
tare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a 
favore dei Comuni che presentano la maggiore incidenza 
del Fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio prece-
dente rispetto al risultato di Amministrazione risultante dal 
rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
Le informazioni sui Fondi di cassa e sui risultati di ammi-
nistrazione sono desunte dal Prospetto dimostrativo del 
risultato di amministrazione allegato al rendiconto della 
gestione e trasmesso alla “Bdap”. Non sono considerate 
le richieste di contributo pervenute dai Comuni che, alla 
data di presentazione della richiesta medesima, non han-
no ancora trasmesso alla citata “Bdap” i documenti con-
tabili riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. 
Nel caso di Comuni per i quali sono sospesi per legge i 
termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferi-
mento, le informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto 
della gestione trasmesso alla “Bdap”.
Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affida-
re la progettazione entro 3 mesi decorrenti dalla data di 
emanazione del Decreto succitato; in caso contrario, il 
contributo è recuperato dal Ministero dell’Interno secondo 
le modalità di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della Legge 
n. 228/2012.
La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione 
e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il Sistema 
di monitoraggio delle opere pubbliche, classificato come 
“Sviluppo capacità progettuale dei comuni”. L’affidamento 
della progettazione è verificato tramite il predetto Sistema 
attraverso le informazioni correlate al relativo Codice iden-
tificativo di gara (Cig). Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, 
effettua un controllo a campione sulle attività di progetta-
zione oggetto del contributo.
Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pub-
bliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzio-
ne di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad Asili nido 
è istituito un Fondo di Euro 100 milioni per ciascuno degli 
anni dal 2021 al 2023 e di Euro 200 milioni annui per cia-
scuno degli anni dal 2024 al 2034. 
Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:
a) Progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicu-

rezza e riqualificazione di Asili nido, Scuole dell’infanzia 
e Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con pri-
orità per le strutture localizzate nelle aree svantaggia-
te del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di 
rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; 

b) Progetti volti alla riconversione di spazi delle Scuole 
dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del 
riequilibrio territoriale, anche nel contesto di Progetti 
innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi 
che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino 
i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversi-ficato 
sotto il profilo strutturale ed organizzativo. 

Per la realizzazione dei suddetti interventi, i Comuni ela-
borano Progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualifi-
cazione. 
Con Dpcm., entro la data del 30 giugno 2020, sono in-
dividuate le modalità e le procedure di trasmissione dei 
Progetti da parte dei Comuni e sono disciplinati i criteri 
di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, incluse le 
modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, an-
che in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegna-
te, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di 
recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non 
utilizzate. 
Con Dm. Interno, entro 30 giorni dalla pubblicazione del 
Dpcm. suddetto, sono individuati Enti beneficiari, gli inter-
venti ammessi al finanziamento e il relativo importo.
Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pub-
bliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzio-
ne straordinaria ed efficientamento energetico delle scuo-
le di Province e Città metropolitane è autorizzata la spesa 
di Euro 350 milioni per l’anno 2020, di Euro 400 milioni per 
l’anno 2021, di Euro 550 milioni per ciascuno degli anni 
2022 e 2023 e di Euro 250 milioni per ciascuno degli anni 
dal 2024 al 2034. 
Poi si rifinanziano, modificando l’art. 1, della Legge n. 
205/2017, gli interventi relativi a programmi straordinari di 
manutenzione della rete viaria di Province e Città metro-
politane fino al 2034 e in proposito si prescrive che le Pro-
vince e le Città metropolitane devono certificare l’avvenuta 
realizzazione degli interventi entro il 31 ottobre successivo 
all’anno di riferimento, mediante apposita comunicazione 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; in caso di 
mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero 
in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le cor-
rispondenti risorse assegnate alle singole Province o Città 
metropolitane sono riassegnate. I ribassi d’asta possono 
essere utilizzati secondo quanta previsto dal Principio 
cantabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 
4.2 al Dlgs. n. 118/2011 - punto 5.4.10).



31 gennaio 2020

NOTIZIARIO

8

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Apposito Dpcm., entro la data del 31 gennaio 2020, indivi-
duerà le risorse per ciascun Settore di intervento, i criteri 
di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse 
le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, 
di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di re-
cupero ed eventuale riassegnazione delle somme non 
utilizzate. Con Decreto dei Ministeri competenti, entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione dell’appena citato Dpcm. 
sono individuati gli Enti beneficiari, gli interventi ammessi 
al finanziamento e il relativo importo. 
Inoltre, con la modifica dell’art. 1, della Legge n. 145/2018, 
al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, 
sono assegnati alle Regioni a Statuto ordinario contributi 
per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche 
per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, fon-
di aggiuntivi fino al 2034. Gli importi spettanti a ciascuna 
Regione sono indicati nella Tabella 1 e possono essere 
modificati ad invarianza del contributo complessivo, me-
diante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Con Dpcm., entro la data del 31 dicembre 2023, possono 
essere rimodulati, ad invarianza dei contributi comples-
sivi, gli stanziamenti, riferiti al periodo 2025-2034, di cui 
al presente comma, per adeguare, anche sulla base delle 
informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le com-
plessive risorse a disposizione alle esigenze territoriali.
Comma 75 – Monopattini elettrici
Si equiparano ai velocipedi, di cui al Dlgs. 285/1992 (c.d. 
“Codice della Strada”), i monopattini elettrici che rispet-
tano i limiti di potenza e velocità fissati dal Dm. 4 giugno 
2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, en-
trando di fatto come mezzi idonei alla circolazione nei cen-
tri storici urbani e nelle zone a traffico limitato dei Comuni.
Commi 79 e 80 – “Fondo crediti di dubbia esigibilità”
Gli Enti Locali, per gli anni 2020 e 2021, possono varia-
re il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per 
ridurre il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) stan-
ziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione “Fondi e 
accantonamenti” ad un valore pari al 90% dell’accanto-
namento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante 
il “Fcde”, se nell’esercizio precedente a quello di riferi-
mento sono rispettati gli Indicatori di cui all’art. 1, comma 
859, lett. a) e b), della Legge n. 145/2018 (riduzione del 
debito commerciale residui di oltre il 10% e ritardo an-
nuale dei pagamenti rispettoso dei termini di pagamento 
delle transazioni commerciali, come fissati dall’art. 4 del 
Dlgs. n. 231/2002). 
Gli Enti Locali, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, 
a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscos-

sioni in conto competenza e in conto residui delle entrate 
oggetto della riforma della riscossione degli Enti Locali 
(vedasi commi da 784 a 815), previo parere dell’Organo 
di revisione, possono ridurre il “Fcde” accantonato nel bi-
lancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla 
base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine 
dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in 
conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.
Commi da 85 a 96 – Green New Deal
Presso la Citta di Venezia viene istituito il Centro di stu-
dio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, 
ovvero un centro volto a garantire la piena adesione dell’I-
talia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire 
lo sviluppo sostenibile, così come previsto dalla Legge n. 
204/2016.
È stata inoltre autorizzata una spesa di Euro 33 milioni per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di Euro 66 milioni 
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, per la parteci-
pazione dell’Italia alla ricostituzione del cosiddetto Green 
climate fund previsto dalla predetta Legge n. 204/2016.
Commi da 98 a 100 – Commissione per l’attuazione 
del Green New Deal
E’ disposta l’istituzione, entro il 31 gennaio, una Commis-
sione presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare per rendere effettivo il progressivo di-
minuire dei sussidi ambientalmente dannosi (entro il 31 
ottobre 2020) in materia di Trasporti merci navale, aereo e 
terrestre, Agricoltura, diminuzione della spesa pubblica e 
l’aumento di investimenti in Ricerca, Innovazione tecnolo-
gica, Sviluppo infrastrutture, Riconversione ecologica. 
La Commissione sarà composta da membri nominati, oltre 
che dal Ministero dell’Ambiente, anche dal Mef, dal Mit e 
dal Mise. Al fine del suo funzionamento, viene inoltre stan-
ziato un Fondo di Euro 500.000 per l’anno 2020.
Commi da 107 a 109 – Green mobility
Sono introdotte misure in materia di Green mobility se-
condo le quali le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a 
procedere, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli 
in dotazione, dal 1° gennaio 2020, all’acquisto o al no-
leggio, in misura non inferiore al 50%, di veicoli adibiti al 
trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o 
a idrogeno. 
Comma 127 - Integrazione del “Fondo contratti del 
personale dello Stato” - Rinnovo contrattuale
La disposizione del comma 127 in commento prevede 
l’incremento degli oneri posti a carico del bilancio statale 
per la Contrattazione collettiva nazionale in applicazione 
dell’art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, e per i miglio-
ramenti economici del personale statale in regime di diritto 
pubblico, che passano da Euro 1.425 a Euro 1.750 milioni 
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per l’anno 2020 e da Euro 1.775 a Euro 3.375 milioni an-
nui a decorrere dal 2021. 
Comma 132 - Esenzione canone Rai per gli anziani a 
basso reddito
Innalzata ad Euro 8.000 annui la soglia reddituale per il 
riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del canone 
Tv in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni; 
l’esenzione spetta anche nel caso in cui il beneficiario 
conviva con colf, badanti o collaboratori domestici.
Comma 145-146 - Portale reclutamento e trasparenza 
La disposizione modifica l’art. 19 del Dlgs. n. 33/2013 in 
materia di Trasparenza nelle procedure concorsuali pre-
vedendo anche la pubblicazione in “Amministrazione tra-
sparente”, oltreché dei criteri di valutazione della Commis-
sione, delle tracce di tutte le prove di esame (non solo 
di quelle scritte) e delle graduatorie finali, aggiornate con 
l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Tali dati 
devono essere costantemente aggiornati.
È prevista l’introduzione del comma 2-bis al citato art. 19, 
con il quale dispone che i soggetti di cui all’art. 2-bis del 
Dlgs. n. 33/2013 (P.A, Enti pubblici economici, Società 
partecipate, Fondazioni, Associazioni) assicurano, tramite 
il Dipartimento della Funzione pubblica, la pubblicazione 
del collegamento ipertestuale dei dati relativi alle gradua-
torie vigenti, ai fini dell’accessibilità ai sensi dell’art. 4, 
comma 5, del Dl. n. 101/2013. 
Con apposito Decreto del Ministro per la Pubblica Ammini-
strazione, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
della “Legge di bilancio 2020”, saranno definite le modalità 
attuative della nuova disposizione.
Commi 147-149 – Graduatorie concorsi pubblici
Le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Dlgs. n. 
165/2001 (tra cui gli Enti Locali), possono utilizzare le gra-
duatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza 
inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti 
limiti:
a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili 

fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da 
parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di 
formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna 
Amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparen-
za, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse 
disponibili a legislazione vigente e previo superamento 
di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la 
perdurante idoneità; 

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 
sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono 
utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

Sono, di conseguenza, abrogati i commi da 361 a 362-ter 

e il comma 365 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 (“Legge 
di bilancio 2019”).
All’art. 35, comma 5-ter, del Dlgs. n. 165/2001, è stata 
ridotta la vigenza delle graduatorie di concorso che dal 
2020 sarà di 2 anni dalla data di approvazione.
Comma 160 – Contratto addetti Uffici-stampa
La disposizione del comma 160 ha introdotto il comma 
5-bis all’art. 9 della Legge n. 150/2000, il quale ha previ-
sto, per i dipendenti di ruolo in servizio presso gli Uffici-
stampa delle Amministrazioni di cui al comma 1 (tra cui gli 
Enti Locali) che avessero sottoscritto il contratto di lavoro 
secondo la disciplina del Ccnl. giornalistico, in data ante-
cedente all’entrata in vigore dei Contratti collettivi nazio-
nali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, la possibilità di 
mantenere il trattamento in godimento più favorevole me-
diante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad 
personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 2, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs. n. 165/2001.
Comma 163 – Sanzioni per violazioni degli obblighi in ma-
teria di Trasparenza
Viene modificato il comma 1 dell’art. 46 del Dlgs. n. 
33/2013. La versione novellata prevede che “l’inadempi-
mento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla nor-
mativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione 
dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 
5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa del-
la responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione 
di cui all’art. 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di re-
sponsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione, 
valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di 
risultato e del trattamento accessorio collegato alla perfor-
mance individuale dei responsabili”.
Si apportano modifiche anche all’art. 47, disciplinante le 
sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza 
per casi specifici. In particolare, viene novellato il comma 
1-bis, il quale prevede che la sanzione per la mancata o 
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di 
cui all’art. 14 del medesimo Dlgs. n. 33/2013 si applica nei 
confronti del Dirigente che non effettua la comunicazione 
ai sensi dell’art. 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti 
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei 
confronti del responsabile della mancata pubblicazione 
dei dati si applica una sanzione amministrativa consi-
stente nella decurtazione dal 30% al 60% dell’indennità 
di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30% al 60% 
dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della 
trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel 
sito internet dell’Amministrazione interessata. 
Ugualmente la violazione degli obblighi di pubblicazione 
di cui all’art. 22, comma 2, del Dlgs. n. 33/2013 (obblighi 
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di pubblicazione dei dati relativi agli Enti pubblici vigilati, 
e agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché 
alle partecipazioni in Società di diritto privato), dà luogo ad 
una sanzione amministrativa in carico al responsabile del-
la pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30% 
al 60% dell’indennità di risultato ovvero nella decurtazio-
ne dal 30% al 60% dell’indennità accessoria percepita 
dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si 
applica agli Amministratori societari che non comunicano 
ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso 
entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di 
risultato, entro 30 giorni dal percepimento (art. 47, comma 
2, Dlgs. n. 33/2013).
Commi 161, 162 – Proroga dei contratti Lsu e Lpu da 
stabilizzare
La disposizione dei commi 161 e 162 ha sostituito la lett. 
h) al comma 446 della Legge n. 145/2018. La nuova di-
sposizione consente di prorogare i contratti a tempo de-
terminato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse 
di cui all’art. 1, comma 1.156, lett. g-bis), della Legge n. 
296/2006, fino ad un massimo di Euro 30 milioni a titolo 
di compartecipazione dello Stato, al fine di consentire, da 
parte delle P.A. utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili 
e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, il 
completamento delle procedure di stabilizzazione avviate 
ai sensi dell’art. 1, comma 207, terzo periodo, della Legge 
n. 147/2013, da concludere inderogabilmente entro il 31 
dicembre 2020. Le proroghe sono effettuate in deroga alle 
disposizioni di cui, rispettivamente, all’art. 23 del Dlgs. n. 
81/2015, all’art. 36 del Dlgs. n. 165/2001, all’art. 259 del 
Tuel e all’art. 20, comma 4, del Dlgs. n. 75/2017. 
Il comma 162 consente la proroga delle Convenzioni 
stipulate ai sensi dell’art. 78, comma 2, della Legge n. 
388/2000, per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili 
di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2000, fino al 31 
dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 175 - Proroga detrazione per le spese di ri-
qualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia
Vengono prorogate anche alle spese sostenute nell’anno 
2020 le detrazioni Irpef sugli interventi di riqualificazione 
energetica e ristrutturazione, con una modifica al Dl. n. 
63/2013.
Commi da 177 a 182 – Ordinamento sportivo
I commi da 177 a 182 trattano di attività sportiva; in modo 
particolare per gli Impianti sportivi sono previste 2 disposi-
zioni fondamentali:
 - la proroga al 2020 del credito di imposta per le eroga-
zioni liberali in favore degli Impianti sportivi (c.d. “Sport-
bonus”);

 - il subentro dell’Ufficio per lo Sport, istituto presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella gestione del 
Fondo “Sport e Periferie”.

In riferimento al comma 177 è estesa al 2020 l’applica-
zione del credito di imposta relativamente alle erogazioni 
liberali per gli interventi di manutenzione e restauro de-
gli Importi sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove 
strutture sportive pubbliche, così come disponeva l’art. 1, 
commi 621-626, della “Legge di bilancio 2019” (Legge n. 
145/2018), credito che è pari al 65% delle erogazioni libe-
rali in denaro effettuate da privati.
Questo credito di imposta è utilizzabile, per i soggetti ti-
tolari di reddito di impresa, in 3 quote annuali, in un li-
mite complessivo di Euro 13,2 milioni mediante compen-
sazione (ex art. 17 del Dlgs. n. 241/1997), non rileva ai 
fini dell’Imposte sui redditi e dell’Irap (comma 178) ed è 
riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile per 
le persone fisiche per gli Enti non commerciali ed in quello 
del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito 
di impresa.
Il credito di imposta è riconosciuto se l’erogazione effet-
tuata per le finalità di legge sia destinata ai Concessionari 
o affidatari dei beni oggetto di questi interventi. Per l’at-
tuazione di queste disposizioni, il comma 179 stabilisce 
che si debba applicare, se compatibile, il Dpcm. 30 aprile 
2019.
Il comma 180 include le Associazioni sportive dilettanti-
stiche e gli Enti di promozione sportiva tra gli Organismi 
destinatari delle risorse di cui all’art. 13, comma 5, del Dl. 
n. 87/2018. 
La disposizione prevede inoltre che, con Dpcm. o dell’Au-
torità politica con delega allo Sport, siano definiti i criteri e 
le modalità di ripartizione delle risorse disponibili che sono 
invariate rispetto a quelle previste a legislazione vigente 
e, pertanto, non si determinano effetti sui saldi di finanza 
pubblica.
Il comma 182 stabilisce che le risorse del “Fondo Sport 
e Periferie” di cui all’art. 15 del Dl. n. 185/2015, sono as-
segnate all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che subentra nella gestione diretta 
del “Fondo e dei rapporti pendenti”. 
Con Dpcm., da adottare entro 120 giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente Legge n. 160/2019, sono 
individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse 
assegnate all’Ufficio per lo Sport, nel rispetto delle finali-
tà individuate dall’art. 15, comma 2, lett. a), b) e c), dello 
stesso Dl. n. 185/2015, facendo salve le procedure in cor-
so. Infatti, per lo svolgimento delle eventuali gare d’appal-
to rimane in vigore l’art. 1-bis del “Codice degli appalti”, 
in base al quale, “al fine di ottimizzare le procedure di af-
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fidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle 
scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa 
pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la Società Sport 
e Salute Spa è qualificata di diritto Centrale di committen-
za e può svolgere attività di centralizzazione delle com-
mittenze per conto delle Amministrazioni aggiudicatrici o 
degli Enti aggiudicatari operanti nel Settore dello sport e 
tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente ‘Co-
dice’”.
È stata poi inserita una disposizione che riguarda lo Sport 
femminile (comma 181) che sempre più sta suscitando 
l’interesse degli sportivi anche grazie alla performance 
della Nazionale Italiana femminile di Calcio agli ultimi 
Campionati mondiali svoltisi in Francia nell’estate scor-
sa. La norma, per favorire e promuovere ed avvicinare 
lo Sport femminile al professionismo e per estendere alle 
atlete pari condizioni in materia di tutela sulle prestazioni 
di lavoro sportivo, introduce l’esonero del 100% dei contri-
buti previdenziali ed assistenziali per il triennio 2020-2022 
per le Società sportive femminili che stipulano contratti di 
lavoro sportivo secondo quanto prevedono gli artt. 3 e 4 
della Legge n. 91/1981. La somma per la quale si può 
chiedere l’esonero ha un limite massimo di Euro 8.000 an-
nui, ma tale possibilità non è adottabile per quanto riguar-
da i premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica.
Commi da 184 a 197 - Credito d’imposta per investi-
menti in beni strumentali
Queste disposizioni, in luogo di prorogare al 2020 il c.d. 
“superammortamento” e “iperammortamento” in favore 
delle Imprese e di disciplinare un credito d’imposta per la 
realizzazione di progetti ambientali, introducono un nuovo 
credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investi-
mento in beni strumentali nuovi.
Per i beni materiali connessi all’Industria 4.0, l’agevola-
zione consiste in un credito di imposta pari al 40% fino a 
Euro 2,5 milioni e del 20% per la parte eccedente Euro 2,5 
milioni e fino a Euro 10 milioni, utilizzabile in cinque quote 
annuali di pari importo.
E’ previsto anche un credito d’imposta sui beni immateriali 
(Allegato “B” della “Legge di bilancio 2017”), pari al 15%, 
mentre per il superammortamento, l’attuale maggiorazio-
ne del 30% del costo di acquisizione di altri beni materiali 
viene sostituita da un credito d’imposta pari al 6%, rico-
nosciuto fino ad Euro 2 milioni di investimento, sempre 
usufruibile in 5 anni a quote costanti.
Commi da 198 a 209 - Credito d’imposta per investi-
menti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 
e altre attività innovative per la competitività delle Im-
prese
Questa nuova disciplina opera per il periodo d’imposta 

successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella 
del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo 
di cui all’art. 3 del Dl. n. 145/2015, il cui periodo di operati-
vità viene anticipatamente cessato all’anno 2019.
Il credito d’imposta riconosciuto sarà per le attività di ricer-
ca e sviluppo pari al 12% della base di calcolo (che esclu-
derà altri contributi pubblici ricevuti), e nel limite di Euro 
3 milioni al 10% per Progetti green e di trasformazione 
digitale 4.0 fino a Euro 1,5 milioni, e al 6% per innovazione 
fino a Euro 1,5 milioni.
Il credito d’imposta sarà inoltre esteso anche agli investi-
menti in innovazione e design. Il credito d’imposta ricono-
sciuto sarà pari al 6% entro il limite di Euro 1,5 milioni. Il 
credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente 
in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a de-
correre dal periodo d’imposta successivo a quello di matu-
razione. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e 
la corrispondenza delle stesse alla documentazione con-
tabile predisposta dall’Impresa devono risultare da appo-
sita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti. In ogni caso, la fruizione del be-
neficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle 
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in 
ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi 
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori.
Commi da 210 a 217 - Proroga della disciplina del cre-
dito d’imposta Formazione 4.0
Introdotto dalla “Legge di bilancio 2018”, il credito d’im-
posta per la Formazione 4.0 è destinato alle Aziende che 
investono in attività formative incentrate sulle conoscenze 
tecnologiche previste dal “Piano nazionale Industria 4.0”. 
La disposizione in commento prevede la proroga, per l’an-
no 2020, del credito d’imposta per le spese di formazione 
nel Settore delle tecnologie 4.0, rimodulano i limiti massi-
mi annuali del credito medesimo ed eliminano l’obbligo di 
disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di 
formazione attraverso contratti collettivi aziendali o terri-
toriali.
In particolare:
 - nei confronti delle piccole Imprese il credito d’imposta è 
riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissi-
bili e nel limite massimo annuale di Euro 300.000;

 - nei confronti delle medie Imprese, il credito d’imposta 
è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese am-
missibili e nel limite massimo annuale di Euro 250.000 
(rispetto ai vigenti Euro 300.000);

 - nei confronti delle grandi Imprese il credito d’imposta è 
riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammis-
sibili e nel limite massimo annuale di Euro 250.000 (ri-
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spetto ai vigenti Euro 200.000).
Il beneficio è indirizzato alla generalità delle imprese resi-
denti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organiz-
zazioni di soggetti non residenti, compresi anche gli enti 
non commerciali che esercitano attività commerciali
Comma 218 - Proroga del credito d’imposta per in-
vestimenti nelle Regioni dell’Italia centrale colpite da 
eventi sismici
Viene estesa al 2020 l’attribuzione del credito d’imposta 
di cui all’art. 18-quater del Dl. n. 8/2017, a favore delle 
Imprese in caso di investimenti nei Comuni delle Regioni 
Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.
Commi 219-222 – “Bonus facciate”
Modificando l’art. 16 del Dl. n. 63/2013, viene prevista 
una detrazione Irpef del 90% sulle spese documentate 
sostenute nell’anno 2020 per interventi edilizi, anche 
di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o re-
stauro della facciata degli edifici, senza limiti massimi 
di spesa.
Commi 288-290 - Misure premiali per favorire l ’uti-
l izzo di strumenti di pagamento elettronici
Con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di strumenti di pa-
gamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni resi-
denti in Italia che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, 
arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con 
strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svol-
gono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, 
hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e 
sulla base dei criteri individuati da apposito Decreto del 
Mef.
Tale Decreto, sentito il Garante per la Privacy, da adottarsi 
entro i1 30 aprile 2020, stabilirà le condizioni e le modali-
tà attuative di tale disposizione, le forme di adesione vo-
lontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche 
in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e 
individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attivi-
tà rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei limiti 
degli stanziamenti previsti.
Commi da 309 a 344 - “Fondo infrastrutture sociali e 
coesione con il Sud”
Una delle misure introdotte prende il nome di “Cresci al 
Sud”, il Fondo a sostegno della competitività e della cre-
scita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi 
sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia.
Si parte con una dotazione di Euro 250 milioni tra il 2020 
e il 2021 (rispettivamente, 150 il primo anno, e 100 il se-
condo) provenienti dalle risorse del “Fondo per lo sviluppo 
e la coesione”.

Per garantire tali risorse la Manovra annulla il Piano da 
Euro 300 milioni per l’attrazione di nuove iniziative impren-
ditoriali nelle Zone economiche speciali, previsto dal “De-
creto Crescita”, che di fatto ancora non aveva preso il via.
La gestione è affidata ad Invitalia, che può anche avva-
lersi della Banca del Mezzogiorno e di altre Società inte-
ramente partecipate. Quote aggiuntive del “Fondo” pos-
sono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, 
pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia, da 
Cassa Depositi e Prestiti, dalla Banca europea per gli in-
vestimenti e dal “Fondo europeo per gli investimenti”. 
Per rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi rea-
lizzati dalle micro e piccole Imprese in Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si 
allarga il perimetro della “Nuova Sabatini”: la maggiorazio-
ne del contributo statale prevista se si tratta di investimenti 
4.0 sale dal 30% al 100%. A disposizione, Euro 60 milio-
ni dal 2020 al 2025 (Euro 12 milioni per il 2020, Euro 11 
milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e Euro 4 
milioni per l’anno 2025).
Il 25% delle risorse è destinata alle micro, piccole e me-
die Imprese per l’acquisto, anche mediante operazioni di 
leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature 
nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto am-
bientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare 
l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta per 
l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture 
produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campa-
nia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna 
e Abruzzo).
Per il 2020 la copertura finanziaria degli oneri derivanti 
dall’agevolazione è pari ad Euro 617 milioni.
La Manovra prevede che, in sede di prima approvazione, i 
Piani sviluppo e coesione potranno contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con pro-

cedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base 
dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicem-
bre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui 
alla lett. a), siano valutati favorevolmente da parte del 
Dipartimento per le Politiche di coesione, dell’Agenzia 
per la coesione territoriale, d’intesa con le Amministra-
zioni titolari delle risorse, in ragione della coerenza con 
le “missioni” della politica di coesione di cui alla nota di 
aggiornamento al “Def 2019” e con gli obiettivi strategici 
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, 
fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuri-
dicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

Le risorse eventualmente non rientranti nel “Piano svilup-
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po e coesione”, saranno riprogrammate con Delibera del 
Cipe su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con le 
Amministrazioni competenti, al fine di contribuire al finan-
ziamento di un “Piano sviluppo e coesione” per ciascuna 
delle “missioni”. Tali risorse possono finanziare i Contratti 
istituzionali di sviluppo e la progettazione degli investi-
menti infrastrutturali. 
Per incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, ai 
Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basili-
cata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Si-
cilia è assegnato un contributo pari a 300 milioni di Euro 
per il periodo 2020-2023 a valere sul “Fondo sviluppo e 
coesione 2014-2020”.
Nuove risorse per le aree interne e rafforzate le Zes. Al 
fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per 
lo sviluppo delle Aree interne del Paese, è incrementata 
la dotazione del “Fondo di rotazione” di cui alla Legge n. 
183/1987 di Euro 90 milioni (Euro 30 milioni per ciascun 
anno dal 2020 al 2022). 
Previsto inoltre il rafforzamento delle Zone economiche 
speciali (Zes): la funzione di Presidente del Comitato di 
indirizzo della Zes, cioè di presidente dell’organo che am-
ministra le Zone Economiche Speciali (Zes), sia regionali 
che interregionali, sia attribuita ad un Commissario straor-
dinario del Governo. Viene inoltre esteso ai beni acquisiti 
entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta concesso 
per gli investimenti nelle Zes.
Il regime delle Zes è inoltre esteso alle cosiddette Zls, 
zone logistiche semplificate: estendo quindi i benefici di 
carattere fiscale previsti originariamente solo in capo alle 
Zes.
Per quanto riguarda la clausola del 34%, ovvero il crite-
rio di assegnazione differenziale di risorse a favore degli 
interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Cam-
pania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, in 
base al quale che le Amministrazioni centrali dello Stato 
si debbano conformare all’obiettivo di destinare agli inter-
venti nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessi-
vo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale pro-
porzionale alla popolazione di riferimento (corrispondente, 
cioè, 34% degli stanziamenti) o conforme ad altro criterio 
relativo a specifiche criticità.
La Legge di Bilancio interviene sulle modalità di definizio-
ne della cosiddetta “clausola del 34%” ai fini della destina-
zione alle regioni del Mezzogiorno delle risorse ordinarie 
in conto capitale, in proporzione alla popolazione di riferi-
mento.
La Manovra 2020 sopprime la norma che prevedeva l’a-
dozione di un apposito Dpcm. con cui stabilire le modalità 
per verificare l’attuazione delle disposizioni e l’andamento 

della spesa erogata.
Con le modifiche apportate, inoltre, l’unico criterio di ri-
ferimento per l’assegnazione differenziale delle risorse in 
favore del Mezzogiorno è quello della popolazione, esclu-
dendo pertanto la possibilità di indicare “altro criterio rela-
tivo a specifiche criticità”.
Non si prevede più l’individuazione annuale dei Program-
mi di spesa in conto capitale interessati dall’applicazione 
della regola del 34%. 
Per quanto riguarda le risorse oggetto di ripartizione diffe-
renziale, non si fa più riferimento agli stanziamenti ordinari 
in conto capitale, in quanto la nuova formulazione conside-
ra, ora, le risorse dei programmi di spesa in conto capitale 
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da 
assegnare sull’intero territorio nazionale, per i quali non si 
abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati. Si 
conferma quindi l’esclusione, dalla regola del 34%, delle 
risorse nazionali aggiuntive iscritte sul “Fondo sviluppo e 
coesione” (“Fsc”) e quelle derivanti dai fondi strutturali e di 
investimenti europei (“Sie”) e dal relativo cofinanziamento 
nazionale, in quanto assoggettate a specifica chiave di ri-
parto (80% al Sud e 20% al Centro Nord). 
Prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il ter-
mine entro il quale le Amministrazioni centrali trasmettono 
al Ministro per il Sud e al Mef l’Elenco dei Programmi di 
spesa ordinaria in conto capitale identificati.
Commi da 339 a 341 e 343-344 – Misure a sostegno 
della Famiglia e per le disabilità
Nella “Legge di bilancio 2020” è prevista l’istituzione di 
un “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, che 
avrà lo scopo di sostenere e valorizzare la Famiglia attra-
verso una dotazione complessiva pari a:
 - Euro 1.044 milioni per il 2021;
 - Euro/anno 1.244 milioni dal 2022.

Viene introdotto un “Bonus latte” per le neomamme che 
non hanno la possibilità di allattare; l’importo previsto è 
pari ad un massimo di Euro 400 l’anno fino al sesto mese 
del neonato finalizzato all’acquisto di latte artificiale. Il bo-
nus sarà coperto attraverso un Fondo con una dotazione 
di Euro 2 milioni per il 2020 e di Euro 5 milioni l’anno dal 
2021 in poi.
Viene confermato il “Fondo per le non autosufficienze”, 
con una dotazione pari, rispettivamente, ad Euro 50 mi-
lioni già a partire dal 2020, ad Euro 200 milioni per l’an-
no 2021, ad Euro 300 milioni annui a decorrere dall’anno 
2022. 
Commi 346-347 – Detrazione Irpef per iscrizione dei 
figli a Scuole di musica
All’art. 15 del Tuir vengono introdotte, tra le detrazioni per 
oneri, le spese, per un importo non superiore ad Euro 
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1.000, sostenute da contribuenti con reddito complessi-
vo non superiore a Euro 36.000 per l’iscrizione annuale e 
l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni 
a Conservatori di musica, a Istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (Afam) legalmente ricono-
sciute, a Scuole di musica iscritte nei Registri regionali 
nonché a Cori, Bande e Scuole di musica riconosciuti da 
una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica 
della musica. 
Tale detrazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta 
in corso alla data del 1° gennaio 2021. 
Commi 348-352 – Cartelli informativi per sostegno a 
vittime di violenza e stalking
Le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 
Dlgs. n. 165/2001, tra cui gli Enti Locali, devono esporre 
in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano ser-
vizi diretti all’utenza, un cartello recante il numero verde 
di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e 
stalking.
Un Dm., da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente Legge n. 160/2019, definirà i modelli 
dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché 
le modalità e le tempistiche di esposizione. 
Anche negli esercizi pubblici di cui all’art. 86 del Tulps, 
nei locali dove si svolge l’assistenza medico-generica e 
pediatrica e nelle Farmacie dovrà essere esposto il sopra 
citato cartello.
La violazione di tale disposizione costituisce elemento di 
valutazione della sussistenza della responsabilità dirigen-
ziale, ai sensi dell’art. 21 del citato Dlgs. n. 165/2001.
Commi 357 e 358 – App 18
Viene confermata la “App 18”, nota anche come “Bonus 
cultura”: un contributo di Euro 500 destinato a giovani ita-
liani e stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto 18 
anni, nel rispetto del limite massimo di spesa Euro 160 
milioni per l’anno 2020. Scaricando l’applicazione, i ragaz-
zi possono acquistare libri, biglietti per concerti, spettacoli 
teatrali, mostre, fiere.
Commi 362 e 363 - Interventi per il personale del Mini-
stero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo
Confermata la misura che stanzia risorse per le indennità 
del personale non dirigenziale del Ministero per i Beni e 
le Attività culturali e per il Turismo (Mibact) e destina una 
quota ai dipendenti stessi dei proventi derivanti dalla ven-
dita dei biglietti alla remunerazione del lavoro straordina-
rio. In particolare, il comma 362 stabilisce che, a decorrere 
dal 2020, è autorizzata la spesa di Euro 22,5 milioni annui 
da destinare al personale non dirigenziale del Mibact per 
indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. 
Tali indennità sono determinate con Decreto del Mibact.

Il comma 363 dispone che, a decorrere dal 2020, una quo-
ta dei proventi - prodotti nell’anno precedente a quello di 
riferimento - derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso 
ai Luoghi e agli Istituti di cultura di appartenenza statale, 
di cui all’art. 110 del Dlgs. n. 42/2004, al netto dell’even-
tuale aggio e della spesa destinata al pagamento delle in-
dennità descritte in precedenza, è versata al bilancio dello 
Stato entro il 31 luglio per essere destinata a remunerare 
le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del 
Mibact. Si introduce dunque un ulteriore vincolo di desti-
nazione, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente, 
delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti.
È fissato comunque un tetto massimo alla quota dei pro-
venti destinata a tale scopo, pari a Euro 10 milioni annui, e 
si precisa che ciò è posto in deroga i limiti finanziari dispo-
sti dalla normativa vigente. La norma in esame chiarisce 
che le finalità del Programma si inquadrano in un’ottica 
di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo 
suolo e secondo i Principi e gli indirizzi adottati dall’Unione 
Europea.
Commi da 387 a 396 – Contributi per l’editoria e l’edi-
toria a scuola
La Manovra rimanda di 12 mesi i termini riguardanti l’a-
bolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, 
dei contributi diretti a favore di determinate categorie di 
Imprese radiofoniche e di Imprese editrici di quotidiani e 
periodici, fissati, nelle more di una già prevista revisione 
organica della normativa di settore, dalla “Legge di bilan-
cio 2019”.
Pertanto, a seguito del differimento:
 - decorre dal 31 gennaio 2021 l’abolizione dei contributi 
alle Imprese radiofoniche private che abbiano svolto at-
tività di informazione di interesse generale;

 - decorre dall’annualità di contributo 2020 la riduzione 
progressiva dell’importo complessivamente erogabile a 
ciascuna Impresa, fino alla totale abolizione a decorrere 
dall’annualità di contributo 2023, per le seguenti catego-
rie di Imprese editrici di quotidiani e periodici:
• Imprese editrici costituite come Cooperative giornali-

stiche che editano quotidiani e periodici;
• Enti senza fini di lucro, ovvero Imprese editrici di quo-

tidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente 
detenuto;

• Imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale 
sia detenuto in misura maggioritaria da Cooperative, 
Fondazioni o Enti morali non aventi fini di lucro. Al ri-
guardo si ricorda peraltro che il contributo a tali Impre-
se è stato previsto limitatamente a un periodo di 5 anni 
dalla data di entrata in vigore della Legge n. 198/2016, 
con termine dunque con l’annualità di contributo 2021.
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Dal 2020 alle Scuole statali e paritarie di ogni ordine e 
grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici 
e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, 
è attribuito – previa istanza diretta al Dipartimento per l’In-
formazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – un contributo fino al 90% della spesa.
Il bando per l’assegnazione dei contributi è emanato an-
nualmente, con Decreto del Capo del medesimo Diparti-
mento.
Ulteriori contributi sono destinati alle Scuole secondarie 
statali e paritarie che adottano Programmi per la promo-
zione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti 
informativi.
Alle Scuole secondarie di primo grado statali e paritarie 
che adottano, nell’ambito del “Piano triennale per l’offer-
ta formativa” (“Ptof”), Programmi per la promozione della 
lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, è 
attribuito anche – sempre previa istanza diretta al Diparti-
mento per l’Informazione e l’Editoria – un contributo fino al 
90% della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a 
quotidiani, anche in formato digitale.
Anche in questo caso il bando per l’assegnazione dei con-
tributi è emanato annualmente, con Decreto del Capo del 
medesimo Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Inoltre, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale degli 
studenti frequentanti le Scuole secondarie di secondo gra-
do statali e paritarie che partecipano, nella Scuola di ap-
partenenza, a Programmi per la promozione della lettura 
critica e per l’educazione ai contenuti informativi, possono 
concorrere, per il tramite della stessa Scuola, all’assegna-
zione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quo-
tidiani e periodici, anche in formato digitale.
Il contributo è concesso attraverso una Piattaforma di 
erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta 
dello studente “Io studio”. In via sperimentale, per il primo 
Anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati 
solo agli studenti che frequentano la prima classe della 
Scuola secondaria di secondo grado.
Comma 402 – Piattaforma digitale notifiche
Prevista una nuova modalità per eseguire la notifica con 
valore legale in alternativa alla già consolidata procedura 
mediante Posta elettronica certificata. La nuova modalità, 
oltre a snellire il processo di notifica, intende risolvere le 
criticità che si presentano nei casi in cui il destinatario ha 
la Pec piena o non attiva.
PagoPA Spa, Società partecipata dallo Stato a cui è stato 
affidato il compito di diffondere il Sistema dei pagamenti 
elettronici e di sviluppare il Progetto innovativo “IO” (l’App 
per i servizi pubblici), dovrà anche sviluppare, con il contri-
buto anche di Sogei, la Piattaforma digitale per le notifiche.

Commi da 437 a 445 – Programma qualità dell’abitare 
L’obiettivo del Programma è riqualificare e incrementare 
il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale per 
migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cit-
tadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza 
consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi 
adottati dall’Unione europea, in base al modello urbano 
della Città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).
Regioni ed Enti Locali interessati dovranno inviare al Mini-
stero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) delle Proposte 
per la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patri-
monio destinato all’edilizia pubblica. Le modalità ed i ter-
mini entro cui i Comuni dovranno presentare le Proposte 
di intervento saranno definiti con Decreto del Mit.
Sempre con Decreto Mit saranno decisi l’entità massima 
dei contributi riconoscibili e i criteri con cui una commissio-
ne ad-hoc, da istituire presso il Mit, valuterà le Proposte.
La “Legge di bilancio” fissa delle Linee-guida per la scelta 
delle Proposte da finanziare. Saranno privilegiati l’entità 
degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residen-
ziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni cul-
turali, l’azzeramento del consumo di nuovo suolo median-
te interventi di recupero, riqualificazione e densificazione 
funzionale di aree già urbanizzate o, qualora non edifica-
te, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolida-
ti, l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il 
coinvolgimento di operatori privati, anche del “Terzo Setto-
re”, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione 
sociale e welfare urbano.
Commi da 446 a 448 - Abolizione quota fissa di parte-
cipazione al costo delle prestazioni sanitarie
Questa norma introduce l’abolizione, a decorrere dal 
1° settembre 2020, della quota di compartecipazione 
al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale pari ad Euro 10 per ricetta 
(cd. ”superticket”), in attesa della revisione del Sistema di 
compartecipazione alla spesa sanitaria.
Come contromisura per incrementare il livello economico 
del fabbisogno sanitario nazionale concorre lo Stato per 
un importo di Euro 185 milioni per l’anno 2020 e Euro 554 
milioni annui a decorrere dal 2021. Si dispone che la dota-
zione del “Fondo”, istituito presso il Ministero della Sanità, 
per la riduzione della quota fissa relativa all’erogazione di 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sia 
ridotta di Euro 20 milioni per il 2020 e Euro 60 milioni a 
decorrere dal 2021.
Commi 461 e 462 - Nuovi servizi resi dalle Farmacie
È disposto il prolungamento della sperimentazione della 
Farmacia dei servizi per un altro biennio (2021 e 2022) e 
l’estensione, per il medesimo periodo, a tutte le Regioni a 
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Statuto ordinario (al momento, sono soltanto 9 le Regioni 
coinvolte), con una integrazione di risorse pari ad Euro 
25,3 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per un 
importo complessivo di Euro 50,6 milioni.
Viene prevista la possibilità di usufruire presso le Farma-
cie, in attuazione del “Piano nazionale della cronicità”, di 
un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, mediante 
forme di collaborazione tra Farmacie prescelte dal pazien-
te e Medici di medicina generale e pediatra di libera scel-
ta. La finalità è favorire la presa in cura dei pazienti cronici 
e di concorrere all’efficientamento della rete dei servizi, in 
attuazione del “Piano nazionale della cronicità”.
Comma 473 - Proroga “Ape sociale”
Viene esteso l’accesso alla prestazione c.d. “Ape sociale” 
anche a coloro che maturano i relativi requisiti nell’anno 
2020.
Commi 474 e 475 - Commissioni per lavori gravosi e 
spesa previdenziale
Con appositi Dpcm. dovranno essere istituite 2 Commis-
sioni, una incaricata di studiare la gravosità delle occupa-
zioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizio-
ni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici (compresa 
l’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni), e 
l’altra a composizione tecnica di studio sulla classifica-
zione e comparazione, a livello europeo e internazionale, 
della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e 
assistenziali.
Entrambe le Commissioni dovranno concludere i lavori 
entro il 31 dicembre 2020 ed entro i 10 giorni successivi il 
Governo dovrà presenta alle Camere una relazione sugli 
esiti dei lavori delle stesse. 
Comma 476 – “Opzione donna”
È prevista anche per il 2020 l’opportunità di poter collocar-
si a riposo con il meccanismo “Opzione donna”. Con detta 
proroga, possono accedere a tale opzione le lavoratrici, 
dei Settori pubblico e privato, dipendenti o autonome, che 
entro il 31 dicembre 2019 compiranno 58 anni (59 anni 
se autonome) in presenza di almeno 35 anni di contributi.
Comma da 483 a 485 – “Gestione unitaria delle presta-
zioni creditizie e sociali dei dipendenti pubblici”
I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di tratta-
mento a carico della “Gestione speciale di previdenza dei 
dipendenti della P.A.”, già iscritti all’Inpdap, nonché i di-
pendenti o pensionati di Enti e P.A. di cui all’art. 1, comma 
2, del Dlgs. n. 165/2001, iscritti ai fini pensionistici presso 
Enti o Gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestio-
ne speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigo-
re della presente Legge n. 160/2019 non risultano iscritti 
alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” 
di cui all’art. 1, comma 245, della Legge n. 662/1996, pos-

sono aderire volontariamente alla stessa, previa comuni-
cazione scritta all’Inps. Con Decreto del Ministro del Lavo-
ro delle Politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente Legge n. 160/2019 
(30 marzo 2020) saranno adottate le relative misure di 
attuazione (comma 484). La comunicazione all’Inps deve 
essere effettuata perentoriamente entro 6 mesi dalla data 
di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 484. L’a-
desione esercitata è irrevocabile.
Commi da 495 a 497 – Risorse per stabilizzazioni Lsu 
e Lpu
Al fine di semplificare i suddetti processi di stabilizzazione, 
il comma 495 consente di procedere all’assunzione a tem-
po indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo 
parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità 
di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al 
“Piano di fabbisogno del personale” ed ai vincoli assun-
zionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle 
risorse di cui al comma 497, primo periodo.
A decorrere dall’anno 2020, le risorse di cui all’art. 1, com-
ma 1.156, lett. g-bis), della Legge n. 296/2006, finalizzate 
alle stabilizzazioni, sono incrementate di Euro 9.000.000 
annui.
Ai fini di cui al comma 495, le Amministrazioni interessate 
provvedono, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 
1.156, lett. g-bis), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
ripartite con Dpcm. da emanare, previa Intesa in sede di 
Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del 
riparto le Amministrazioni interessate, entro il 31 gennaio 
2020, presentano Istanza alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.
Ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato dei lavora-
tori impegnati in attività di pubblica utilità, le Regioni prov-
vedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine 
stanziate da leggi regionali nel rispetto dell’art. 33 del Dl. 
n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
58/2019 (c.d. “Decreto Crescita”).
Comma 540 – Sicurezza urbana
Vengono stanziati per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei con-
tributi per un totale di Euro 5 milioni per il contrasto e la 
prevenzione dello spaccio di stupefacenti che spetteranno 
ai Comuni. Con Dm. del Ministero dell’Interno verranno 
stabiliti i riparti delle quote spettanti a ciascun Comune. 
Questo va a sommarsi, al “Fondo per la Sicurezza urba-
na” istituito dal Dl. n. 113/2018, convertito dalla Legge n. 
132/2018.
Commi da 541 a 545 – Regioni a Statuto ordinario
Le disposizioni in materia di utilizzo del risultato di ammi-
nistrazione e del “Fondo pluriennale vincolato di entrata 
e di spesa” di cui all’art. 1, comma 820, della Legge n. 
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145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), in attuazione del-
le Sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 
101/2018, si applicano a decorrere dall’anno 2020 anche 
alle Regioni a Statuto ordinario, nel rispetto di quanto pre-
visto nel Dlgs. n. 118/2011.
Per l’anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certifica-
zione del “Pareggio di bilancio”, le Regioni a Statuto ordi-
nario indicano, tra le entrate valide ai fini della verifica del 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, esclusivamente la 
quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura 
di impegni esigibili e del “Fondo pluriennale vincolato”.
Restano in vigore anche per l’anno 2020 le disposizio-
ni di cui all’art. 1, commi da 835 a 843, della Legge n. 
145/2018, in materia di contributi per rilanciare gli investi-
menti pubblici nelle Regioni a Statuto ordinario.
Non si applicano più anche alle Regioni le limitazioni pre-
viste dal comma 28 dell’art. 9 del Dl. n. 78/2010: 
 - limite del 50% della spesa 2009 con riferimento alla spe-
sa di personale a tempo determinato o con convenzioni 
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa, 

 - limite del 50% della spesa 2009 con riferimento alla spe-
sa per di personale con contratti di formazione lavoro, 
altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavo-
ro accessorio.

Comma 549 – “Fondo minoranze linguistiche”
Il “Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguisti-
che”, di cui all’art. 9, comma 2, della Legge n. 482/1999, 
è incrementato di Euro 250.000 per l’anno 2020, di Euro 
500.000 per l’anno 2021 e di Euro 1.000.000 per l’anno 
2022.
Commi 550 e 551 - Comuni montani
Il “Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani” 
inseriti nell’Elenco Istat e classificati come Comuni “inte-
ramente montani” viene aumentato da Euro 5 milioni ad 
Euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. 
Per detti Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 
2022, il “Fondo di solidarietà comunale” è incrementato 
di Euro 2 milioni annui. Apposito Dm. Interno, da adottare 
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presen-
te Legge n. 160/2019, stabilirà le misure attuative al fine 
di ridurre per i Comuni montani con popolazione inferiore 
a 5.000 abitanti l’importo che gli stessi hanno l’obbligo di 
versare per alimentare il “Fondo di solidarietà comunale” 
mediante quota-parte dell’Imu.
Comma 552 – Gettoni di presenza e indennità Ammi-
nistratori locali 
La disposizione del comma 552 in commento, di carattere 
interpretativo, ha chiarito che la disciplina di cui all’art. 2, 
comma 25, lett. d), della Legge n. 244/2007, e all’art. 76, 

comma 3, del Dl. n. 112/2008, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 133/2008, è da intendersi riferita al divieto 
di applicare incrementi ulteriori rispetto all’ammontare dei 
gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli Ammi-
nistratori locali e già in godimento alla data di entrata in 
vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli in-
crementi qualora precedentemente determinati secondo 
le disposizioni vigenti fino a tale data. 
Comma 553 - Isole minori
Viene istituito il “Fondo per gli investimenti nelle Isole mi-
nori”, con una dotazione di Euro 14,5 milioni per l’anno 
2020, di Euro 14 milioni per l’anno 2021 e di Euro 13 mi-
lioni per l’anno 2022. Il “Fondo” è destinato a finanziare 
Progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del 
territorio di Comuni ricompresi nell’ambito delle predette 
Isole. Con Dpcm. saranno stabiliti i criteri e modalità di 
erogazione delle predette risorse. Il “Fondo” è ripartito tra 
i Comuni destinatari con Decreto del Ministro per gli Affari 
regionali.
Comma 554 - Contributo Imu/Tasi
Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del get-
tito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell’introdu-
zione della Tasi di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 
147/2013, viene attributo ai Comuni interessati un contri-
buto complessivo di Euro 110 milioni, da ripartire secondo 
gli importi indicati per ciascun Comune nell’ Allegato A al 
Decreto Ministero dell’Interno 14 marzo 2019.
Commi 555 e 547 - Incremento limite anticipazione di 
Tesoreria Enti Locali
Con l’obiettivo di agevolare il rispetto dei tempi di paga-
mento, il limite massimo per il ricorso da parte degli Enti 
Locali all’anticipazione di Tesoreria, di cui all’art. 222 del 
Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), viene innalzato da 3/12 a 5/12 
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
Per i Comuni interamente confinanti con Paesi non appar-
tenenti all’Ue, detto limite è determinato con riferimento 
alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 
al 2017 afferenti ai primi 3 Titoli di entrata del bilancio.
Comma 556 - Termini di pagamento
La norma aggiunge all’art. 4 del Dlgs. n. 231/2002, i com-
mi da 7-bis a 7-nonies.
Le Banche, gli Intermediari finanziari, la Cassa Depositi 
e Prestiti Spa e le Istituzioni finanziarie dell’Ue possono 
concedere ai Comuni, alle Province, alle Città metropo-
litane, alle Regioni e alle Province autonome, anche per 
conto dei rispettivi Enti del Ssn., anticipazioni di liquidità 
da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esi-
gibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a 
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per 
prestazioni professionali. L’anticipazione di liquidità per il 



pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo 
riconoscimento. Dette anticipazioni sono concesse, per gli 
Enti Locali, entro il limite massimo di 3/12 delle entrate 
accertate nell’anno 2018 afferenti ai primi 3 Titoli di entrata 
del bilancio e, per le Regioni e le Province autonome, en-
tro il limite massimo del 5% delle entrate accertate nell’an-
no 2018 afferenti al Tit. I di entrata del bilancio. 
Con riferimento alle anticipazioni non costituenti inde-
bitamento, fatto salvo l’obbligo per gli Enti richiedenti di 
adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 
successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, 
non trovano applicazione l’art. 204 (limite del 10% degli 
interessi rispetto alle entrate correnti) e l’art. 203, limita-
tamente con riferimento al comma 1, lett. b (preventiva 
approvazione del bilancio di previsione), del Tuel, e l’art. 
62 del Dlgs. n. 118/2011 (limiti di ricorso all’indebitamento 
per le Regioni). 
Le suddette anticipazioni per gli Enti Locali sono assistite 
dalla delegazione di pagamento (art. 206 Tuel) e per esse 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 159, comma 2 
(esclusione di esecuzione forzata), e all’art. 255, comma 
10 (non competenza dell’Osl in caso di dissesto dell’Ente 
Locale), del Tuel. 
Le anticipazioni alle Regioni e alle Province autonome 
sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio 
a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna 
Regione e Provincia autonoma. 
La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli 
Istituti finanziari entro il termine del 30 aprile 2020 ed è 
corredata di un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal 
rappresentante legale dell’Ente richiedente, contenente 
l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione redatta 
utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettro-
nica per la gestione telematica del rilascio delle certifica-
zioni. 
Gli Enti debitori effettuano il pagamento dei debiti entro 15 
giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’Istitu-
to finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli Enti del 
Ssn. e degli Enti Locali il termine è di 30 giorni dalla data di 
effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. 
Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il ter-
mine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conse-
guenza del ripristino della normale gestione della liquidità, 
alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti fi-
nanziatori. Gli Istituti finanziatori verificano, attraverso la 
Piattaforma elettronica, l’avvenuto pagamento dei debiti e, 
in caso di mancato pagamento, possono chiedere, per il 
corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione, 
anche attivando le garanzie sopra indicate. 
Comma 557 - Debiti Enti Locali

Saranno stabiliti con Decreto Mef, da adottarsi entro il 28 
febbraio 2020, le modalità e i criteri per la riduzione della 
spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali, 
anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da 
parte della Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale 
del valore finanziario delle passività totali a carico delle 
finanze pubbliche.
Commi da 559 a 580 – Campione d’Italia
La “Legge di bilancio 2019”, dal comma 559 al comma 
580, si occupa di disciplinare alcuni aspetti della vita che 
si svolge in una parte di Italia all’estero: il Comune di Cam-
pione d’Italia.
I punti fondamentali riguardano:
1. l’istituzione dell’Imposta locale sul consumo locale (Ilc-

ci) non imprenditoriale (commi 559 - 568).
2. l’inclusione di Campione d’Italia e delle acque italiane 

del Lago di Lugano nel territorio doganale UE
3. la riduzione del 30% per 50 anni dell’Irpef, dell’Ires e 

dell’Irap.
Più nel dettaglio, dal 1° gennaio 2020 è istituita e si appli-
ca l’Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilc-
ci) (commi 559–568), istituzione resasi necessaria in vista 
dell’inclusione del Comune nell’ambito dell’Unione doga-
nale UE. L’ambito applicativo dell’Imposta è costituito dal 
consumo finale non imprenditoriale di beni, di prestazioni 
di servizi e dalle importazioni effettuate nel territorio del 
citato Comune.
Il soggetto attivo dell’Imposta è il Comune di Campione 
d’Italia, il quale però, se non previsto espressamente dalla 
legge, non può regolamentarne l’applicazione, in deroga 
all’art. 52, comma 1, Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che 
prevede la possibilità per i Comuni e le Provincie di adot-
tare propri Regolamenti per disciplinare le proprie entrate.
Soggetti passivi invece sono coloro che nel territorio del 
Comune, anche se non residenti, effettuano nell’esercizio 
di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazio-
ni di servizi. Sono altresì soggetti passivi i consumatori 
finali che effettuano importazioni nel territorio comunale 
e chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’I-
va secondo quanto dispone la Legge federale svizzera. 
Il momento dell’esigibilità, che per le forniture di beni è il 
momento della consegna o della spedizione e quello del 
pagamento per la prestazione di servizi, è individuato qua-
le presupposto territoriale dell’imposta.
Infatti, le forniture di beni si considerano effettuate a Cam-
pione d’Italia se il bene al momento della consegna o della 
messa a disposizione si trova nel territorio comunale. Ana-
logamente le prestazioni di servizi sono effettuate a Cam-
pione d’Italia se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti 
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o professioni da soggetti che hanno la sede della attività 
economica nel territorio di Campione. Parimenti, sono ter-
ritorialmente rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
locale, nel rispetto dei criteri di territorialità uguali a quelli 
stabiliti dalla Legge federale svizzera in materia di Iva, le 
prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni 
non aventi sede nel territorio dell’exclave. 
La base imponibile, che concerne prestazioni di servi-
zio relative a beni immobili siti in Campione, è costituita 
esclusivamente dal costo del materiale impiegato, mentre 
per quanto concerne i corrispettivi dovuti al cedente o al 
prestatore di forniture di beni e servizi, è costituita dall’am-
montare complessivo dei corrispettivi stessi. Qualora in-
vece la fornitura di beni sia gratuita, la base imponibile è 
calcolata in base al prezzo del costo dei beni oggetto della 
fornitura stessa. 
Nelle fattispecie di cui sopra le aliquote di Imposta si appli-
cano in misura pari a quelle vigenti in Svizzera, che sono 
così modulate: aliquota ordinaria del 7,7%, aliquota ridotta 
del 2,5%, aliquota speciale (per attività alberghiere) del 
3,7%. 
Con un successivo Decreto del Mef, da emanarsi entro 
120 giorni dall’entrata in vigore della “Legge di bilancio 
2020”, saranno individuate le prestazioni di servizi assog-
gettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi 
a quelli previsti dalla Legge federale svizzera in materia 
di Iva.
La Dichiarazione dell’Ilcci deve essere presentata al Co-
mune anche con modalità non telematiche, entro il 30 giu-
gno dell’anno successivo a quello nel quale le operazioni 
sono state effettuate, utilizzando il modello che sarà ap-
provato con un Decreto Mef. 
Sono poi disciplinate le sanzioni in caso di:
- omesso o insufficiente versamento dell’Imposta, nel qua-

le caso si applica l’art. 13 del Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 
471, che individua i relativi importi sanzionatori;

- omessa presentazione della Dichiarazione: si applica 
una sanzione compresa in un range dal 100% al 200%, 
con un minimo di Euro 50 calcolata sull’Imposta non ver-
sata;

- infedele Dichiarazione: la sanzione a compresa fra il 
50% e il 100% dell’imposta non versata, con un minimo 
di Euro 50.

L’importo di queste sanzioni è ridotto ad 1/3 se, entro i ter-
mini previsti per la presentazione di un eventuale ricorso, 
il contribuente paga l’importo dovuto comprensivo della 
sanzione e degli interessi.
Come ricordato, il Comune di Campione d’Italia non può 
regolamentare l’applicazione dell’Imposta se non previsto 
dalla legge e, infatti, in materia sanzionatoria, il comma 

565, dà facoltà all’Ente di individuare, con norma regola-
mentare, le circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto 
dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di 
esercitare l’attività di accertamento e di riscossione anche 
coattiva dell’Imposta locale.
Sarà un successivo Decreto Mef (comma 566) da ema-
nare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 
160/2019 in esame, ad individuare: 
 - le altre fattispecie per le quali il Comune potrà esercitare 
la propria potestà regolamentare;

 - le operazioni esenti ed escluse dall’applicazione dell’Im-
posta locale, in conformità alla Legge federale svizzera;

 - le franchigie applicabili alle importazioni dei beni;
 - i termini e le modalità di versamento, dichiarazione, ac-
certamento e riscossione dell’Imposta;

 - i casi di esonero dall’obbligo di presentazione della di-
chiarazione dell’Ilcci;

 - i termini e le modalità per la riscossione dell’imposta 
applicabile alle operazioni eseguite nel primo semestre 
2020 (comma 568).

Il Regolamento (UE) 2019/474, del Parlamento Europeo e 
del Consiglio (art. 1, par. 1) ha ridefinito il territorio doga-
nale dell’Unione europea, attraverso la modifica dell’art. 4, 
par. 1, del Regolamento (UE) 952/2013, istitutivo del “Co-
dice doganale dell’Unione”, includendo, a partire dal 1° 
gennaio 2020, nel predetto territorio doganale, il Comune 
italiano di Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago 
di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della 
zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.
Di conseguenza, i successivi commi dal 569 al 572 di-
sciplinano il recepimento della Direttiva UE n. 2019/475 
per l’inclusione del comune di Campione d’Italia e delle 
acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale 
dell’Unione europea e nell’ambito di applicazione territo-
riale della Direttiva n. 2008/118/CE. Pertanto, è modifi-
cato il Dlgs. n. 504/1995 [c.d. “Testo unico delle Accise” 
(Tua)] per ricomprendere nel territorio italiano il Comune 
di Campione e le acque italiane del lago di Lugano, al fine 
dell’applicazione della vigente disciplina sulle accise e sul-
le imposte di consumo, così come armonizzato a livello 
europeo e disciplinato a livello nazionale. 
Per contro, per quanto riguarda l’Iva, la Direttiva (UE) n. 
2019/475 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 feb-
braio 2019, modifica l’art. 6 della Direttiva 2006/112/CE al 
fine di specificare che le operazioni svolte nel Comune e 
nelle acque in argomento continuano ad essere escluse 
dall’ambito territoriale di applicazione dell’Iva pur essendo 
invece ricomprese nel territorio doganale dell’Ue. Anche 
queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gen-
naio 2020. 
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Sin dal momento dell’istituzione del Comune di Campione 
d’Italia, il territorio era definito extra-doganale, e questo, 
paragonandolo alla situazione fiscale del Comune di Livi-
gno, aveva dato adito a malintesi “fiscali”: ora la “Legge di 
bilancio 2020” interviene per chiarire definitivamente che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2020, solo il Comune di Livigno 
è da considerarsi territorio extra-doganale. Di conseguen-
za, ai residenti di Campione di Italia non si applica l’art. 
4, commi 1 e 2, del Decreto Mef n. 32/2009, che prevede 
particolari situazioni di esenzione dall’applicazione dell’I-
va. Inoltre, per gli stessi soggetti le franchigie stabilite nel 
provvedimento citato saranno individuate con il Decreto 
di cui al comma 566 coerentemente con le disposizioni 
dell’Unione europea in materia di fissazione delle fran-
chigie doganali. Infine, è disposto che i beni strumentali, 
gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel Comune di 
Campione d’Italia presso Società, Enti ed abitazioni alla 
data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello 
stesso Comune sono esenti da Iva nei casi in cui abbiano 
come destinazione finale l’Italia 
I commi da 573 al 580 disciplinano le agevolazioni fiscali, 
nei quali è previsto, dal 2020, un abbattimento del 50% 
per 5 periodi di imposta:
- a titolo di Irpef a favore delle persone fisiche che non 

esercitano attività di impresa iscritte nei Registri anagra-
fici del Comune di Campione d’Italia a decorrere dalla 
data del 20 ottobre 2019 nonché a favore dei soggetti 
che percepiscono redditi di lavoro autonomo svolti in 
studi situati nel medesimo territorio alla stessa data.

- nel rispetto nei limiti delle norme in materia di aiuti de 
minimis, a titolo di Imposte dovute sui redditi di impresa 
relative alle Imprese individuali, alle Società di perso-
na e dalle Società ed Enti di cui all’art. 73 Tuir, iscritte, 
alla data del 20 ottobre 2019 alla Cciaa di Como la cui 
sede sociale o un’unità locale è localizzata sul territorio 
di Campione d’’Italia;

- a titolo di Irap per le attività esercitate nel Comune. 
I commi dal 577 al 579 si occupano del rilancio economico 
del Comune di Campione d’Italia. Al tal fine è introdotto un 
credito d’imposta pari al 50% dei costi dichiarati ammissi-
bili, ai sensi del Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Com-
missione 17 giugno 2014, per nuovi investimenti effettuati 
da imprese nel territorio di Campione. Questo beneficio 
si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo 
a quello in corso al 31 dicembre 2019, e quindi dal 2020, 
e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024, cioè per 5 
anni. L’operatività dell’agevolazioni, di cui ai commi 578 e 
579 è subordinata all’autorizzazione della Commissione 
europea che sarà richiesta dal Mef. 
Infine, il comma 580 integra l’art. 188-bis del Tuir per te-

ner conto delle modifiche in termini apportate alle Imposte 
sui redditi a favore di Campione d’Italia. In particolare, si 
estende, in presenza di particolari requisiti, ai redditi d’im-
presa realizzati da tutti gli Enti soggetti all’Ires - quindi So-
cietà, Enti e Trust non residenti nel territorio dello Stato - la 
possibilità di computare tali redditi, anche se prodotti in 
franchi sulla base del cambio corrente, ridotto forfetaria-
mente del 30%. 
Inoltre, si integra anche per il Settore della Pesca e 
dell’Acquacoltura, il riferimento alla disciplina europea su-
gli aiuti de minimis in ragione dell’inclusione delle acque 
italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale europeo 
e nell’ambito territoriale di applicazione delle Accise. 
Commi 581-587 – Acquisti e negoziazioni della Pubbli-
ca Amministrazione
Oltre ad energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti 
extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 
telefonia mobile (art. 1, comma 7, Dl. n. 95/2012, converti-
to con Legge n. 135/2012), le P.A. e le Società inserite nel 
conto economico consolidato della Pubblica Amministra-
zione, come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1 della 
Legge n. 196/2009, dovranno approvvigionarsi attraverso 
le Convenzioni o gli Accordi-quadro messi a disposizione 
da Consip Spa e dalle Centrali di committenza regionali 
anche con riferimento a:
 - autovetture,
 - autobus, ad eccezione degli autoveicoli per il Servizio di 
linea per trasporto di persone,

 - autoveicoli per trasporto promiscuo,
 - autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia,
 - autoveicoli blindati.

Viene inoltre ampliato il campo di azione degli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Con-
sip Spa, i quali potranno avere ad oggetto, non solo attività 
di manutenzione ma anche lavori pubblici (art. 4, comma 
3-ter, Dl. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 449 e 
450, della Legge n. 296/2006, le Amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di 
ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le Istituzioni 
universitarie nonché gli Enti nazionali di previdenza e as-
sistenza sociale pubblici e le Agenzie fiscali, sono tenute 
ad approvvigionarsi attraverso gli Accordi-quadro stipulati 
da Consip Spa o il Sistema dinamico di acquisizione rea-
lizzato e gestito da Consip.
Le Convenzioni messe a disposizione da Consip Spa, ove 
previsto nel bando di gara, potranno essere stipulate per 
specifiche categorie di Amministrazioni ovvero per speci-
fici Ambiti territoriali.
Consip Spa potrà altresì svolgere, nell’ambito del Pro-



gramma di razionalizzazione di beni e servizi, procedure 
di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi. 
Comma 589 – Dotazione del “Programma di raziona-
lizzazione degli acquisti della Pubblica Amministra-
zione”
Il comma 589 modifica l’art. 1, comma 514-bis, della Leg-
ge n. 208/2015, prevedendo che le dotazioni destinate al 
finanziamento del “Programma di razionalizzazione degli 
acquisti della Pubblica Amministrazione”, gestito dal Mef, 
pari ad Euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019, ven-
ga modificato con i seguenti stanziamenti di spesa: Euro 
4.300.000 per l’anno 2019 e Euro 1.500.000 annui a de-
correre dal 2020.
Commi da 590 a 602 - Misure di razionalizzazione e 
riduzione della spesa pubblica
Per garantire una maggiore flessibilità gestionale nonché 
di realizzare un miglioramento dei saldi di finanza pubbli-
ca, i commi dal 590 al 602 hanno previsto la cessazione, 
a decorrere dall’anno 2020, dell’applicazione delle norma 
in materia di contenimento e di riduzione della spesa per 
tutti gli Enti e Organismi, anche costituiti in forma socie-
taria, di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, 
ivi comprese le Autorità indipendenti, con esclusione degli 
Enti del Servizio sanitario nazionale. Resta ferma invece 
l’applicazione delle norme che recano vincoli in materia di 
spese di personale. 
Gli Enti e Organismi in questione non possono effettuare 
spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo supe-
riore al valore medio sostenuto per le medesime finalità 
negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultan-
te dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizio-
ne di cui al presente comma non si applica alle Agenzie 
fiscali di cui al Dlgs. n. 300/1999, per le quali resta fermo 
l’obbligo di versamento previsto dall’art. 6, comma 21-se-
xies, del Dl. n. 78/2010. 
Le voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi sono indi-
viduate con riferimento: 
a) per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, alle 

corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del 
“Piano dei conti integrato” previsto dal Regolamento di 
cui al Dpr. n. 132/2013;

b) per gli Enti e gli Organismi che adottano la contabili-
tà civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del 
conto economico del bilancio di esercizio redatto se-
condo lo Schema di cui all’Allegato 1 al Decreto Mef 27 
marzo 2013. Le Università, che adottano gli schemi di 
bilancio di cui al Decreto Miur n. 19/2014, individuano 
le voci di bilancio nel medesimo criterio degli Enti e Or-
ganismi in contabilità civilistica. 

Fermo restando il Principio dell’equilibrio di bilancio, il 

superamento del limite delle spese per acquisto di beni 
e servizi di cui ai periodi precedenti è consentito solo in 
presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle 
entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al medesi-
mo valore riscontrato nell’esercizio 2018. L’aumento dei 
ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l’incremento 
delle spese per beni e servizi entro il termine dell’eserci-
zio successivo a quello di accertamento. Non concorrono 
alla quantificazione delle entrate o dei ricavi in questione 
le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle 
finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da dispo-
sizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall’acqui-
sizione di beni e servizi. 
Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pub-
blica, gli Enti e gli Organismi si riferimento versano an-
nualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito 
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato un importo pari 
a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle 
norme di cui all’Allegato A annesso alla Legge n. 160/2019 
in commento, incrementato del 10%. 
L’Inps e l’Inail continuano a versare al bilancio dello Stato, 
entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessiva-
mente dovuto nell’anno 2018 in ottemperanza alle norme 
di contenimento di cui al medesimo Allegato A. 
Ferma restando la disciplina di settore che regolamenta le 
procedure per la dichiarazione dello stato di “Dissesto” o 
del commissariamento, per il periodo strettamente neces-
sario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-
patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato 
possono essere temporaneamente accantonate in appo-
sito Fondo per essere versate alla conclusione della pro-
cedura di risanamento. 
Nel caso in cui le Amministrazioni siano interessate da 
processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui 
suddetto, l’aumento dei ricavi o delle entrate nonché il ver-
samento nell’apposito capitolo di entrata del Bilancio dello 
Stato, sono determinati nella misura pari alla somma degli 
importi previsti per ciascuna Amministrazione coinvolta. 
I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emo-
lumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai 
componenti degli Organi di amministrazione e di controllo, 
ordinari o straordinari, degli Enti e Organismi individuati al 
primo periodo del presente capitolo, con esclusione delle 
Società, sono stabiliti da parte delle Amministrazioni vigi-
lanti, di concerto con il Mef, ovvero mediante deliberazioni 
dei competenti Organi degli Enti e Organismi, ai sensi del-
le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, 
da sottoporre all’approvazione delle predette Amministra-
zioni vigilanti. 
I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determi-
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nati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati 
con Dpcm. da adottare entro 180 giorni dalla data di entra-
ta in vigore della Legge n. 160/2019 in commento. 
La relazione degli Organi deliberanti, presentata in sede 
di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, 
in un’apposita Sezione, l’indicazione riguardante le mo-
dalità attuative delle disposizioni circa il contenimento e 
la riduzione della spesa finalizzata a garantire maggiore 
flessibilità gestionale e un miglioramento dei saldi di finan-
za pubblica.
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia 
di responsabilità amministrativa e contabile, l’inosservan-
za delle norme in commento costituisce illecito disciplinare 
del Responsabile del Servizio amministrativo-finanziario. 
In caso di inadempienza per più di un esercizio, i com-
pensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli 
Organi di amministrazione sono ridotti, per il restante pe-
riodo del mandato, del 30% rispetto all’ammontare annuo 
risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla 
spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell’Ente. 
Il rispetto di tutti gli adempimenti e delle prescrizioni su 
riportate è verificato e asseverato dai rispettivi Organi di 
controllo. 
Le disposizioni in commento non si applicano agli Enti 
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza 
(di cui all’Allegato A del Dlgs. n. 509/1994, e al Dlgs. n. 
103/1996), per i quali resta in vigore l’art. 1, comma 183, 
della Legge n. 205/2017. 
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 57 del Dl. 
n. 124/2019, le disposizioni in commento non si applicano 
alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolza-
no, agli Enti Locali e ai loro Organismi ed Enti strumentali 
come definiti dall’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 118/2011, 
nonché ai loro Enti strumentali in forma societaria. 
Comma 603 – Concorso in Magistratura
Il comma 603 modifica l’art. 1, comma 30, della Legge n. 
147, inerente le modalità di finanziamento del concorso 
per la Magistratura di cui alla Legge n. 160/06.
Comma 604 – Contributo dell’Italia all’Onu
Il comma 604 riduce di Euro 36 milioni annui, a decorrere 
dall’anno 2020, il contributo alle spese dell’Onu di cui alla 
Legge n. 848/1957, dando mandato al Ministero degli Af-
fari esteri e della Cooperazione internazionale di provve-
dere agli adempimenti necessari per rinegoziare i termini 
dell’Accordo internazionale concernente la determinazio-
ne del contributo all’Onu. 
Comma 605 – Fondi per Università
Il comma 605 riduce i fondi destinati dall’anno 2020 fina-
lizzati a consentire alle Università di utilizzare personale 
docente in servizio presso Istituzioni scolastiche, al fine di 

svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordina-
mento del medesimo con altre attività didattiche nell’ambi-
to di Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria 
e di Scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle 
Scuole secondarie, da Euro 25,8 milioni ad Euro 11,6 mi-
lioni. 
Comma 609 – Pensionamento anticipato
Il comma 609 riduce gli stanziamenti iscritti in bilancio per 
l’attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del 
Dl. n. 4/2019, inerenti all’accesso al pensionamento anti-
cipato c.d. “Quota 100”.
Commi da 610 a 612 – Risparmi di spesa nel Settore 
informatico
I commi da 610 a 612 dispongono che le tutte le Ammini-
strazioni pubbliche e le Società incluse negli Elenchi Istat 
del conto economico consolidato della Pubblica Ammini-
strazione ex art. 1, Legge n. 196/2009, ad esclusione di 
Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, degli 
Enti Locali nonché delle Società dagli stessi partecipate, 
dovranno assicurare per il triennio 2020-2022, anche tra-
mite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (In-
formation and Comunication Technology), di cui all’art. 69 
del Dlgs. n. 82/2005, un risparmio di spesa annuale pari al 
10% della spesa annuale media per la gestione corrente 
del Settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
Tale percentuale di risparmio è ridotta al 5% per le spese 
correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture infor-
matiche (data center), a decorrere dalla rispettiva certifi-
cazione dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) del relativo 
passaggio al “Cloud della P.A.” (“Csp” o “Psn”), al netto dei 
costi di migrazione. 
Le riduzioni di spesa predette non si applicano alle spe-
se sostenute dall’Inps e alle Convenzioni stipulate con la 
Società di cui all’art. 83, comma 15, del Dl. n. 112/2018, 
nonché alle spese sostenute dalla stessa Società con rife-
rimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto 
delle Amministrazioni committenti.
Commi 616-620 – Rinegoziazione dei contratti di loca-
zione passiva
Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai 
contratti di locazione passiva in immobili di proprietà priva-
ta, le Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001, incluse la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e le Agenzie anche fiscali, compresa l’Agenzia 
del Demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituziona-
le, possono procedere alla rinegoziazione dei contratti in 
corso alla data del 1° gennaio 2020, secondo precise con-
dizioni e termini previsti dalla norma.
Gli Enti Locali non sono ricompresi nell’ambito di operati-
vità della previsione normativa.
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Comma 629 - Rimodulazione degli oneri detraibili in 
base al reddito
Viene modificato l’art. 15 del Tuir, riferito alla detrazione 
Irpef per oneri, stabilendo che tale detrazione spetta:
a) nell’intero importo, qualora il reddito complessivo 

non ecceda Euro 120.000,00;
b) per la parte corrispondente a l  rapporto tra l ’ importo 

di Euro 240.000,00, diminuito del reddito complessivo, 
e Euro 120.000,00, qualora il reddito complessivo sia 
superiore a Euro 120.000,00.

A tali fini, il reddito complessivo è assunto al netto del 
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione prin-
cipale e di quello delle relative pertinenze. La detrazione 
compete nell’intero importo, a prescindere dall’ammonta-
re del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 
1, lett. a) e b), al comma 1-ter, nonché per le spese sa-
nitarie di cui al comma 1, lett. c), sostenute per patologie 
che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alia 
spesa sanitaria.
Commi 632 e 633 - Fringe benefit auto aziendali
La misura prevede un trattamento graduale del reddito 
in natura tassabile al dipendente che è determinato dalle 
emissioni di anidride carbonica dei veicoli. 
Sono introdotte 4 soglie di emissioni di anidride carbonica: 
fino a 60 g/km, da 61 a 160 g/km, da 161 a 190 g/km e 
oltre 190 g/km. 
Nella prima fascia, il fringe benefit sarà tassato al 25%, 
nella seconda al 30%, nella terza al 40% nel 2020 e al 
50% dal 2021, nella quarta al 50% nel 2020 e al 60% nel 
2021. 
La nuova disciplina si applicherà solo alle auto immatri-
colate a partire dal 1° gennaio 2020 per contratti di fringe 
benefit siglati a partire dal 1° luglio 2020.
Comma 677 - Modifica deduzioni buoni pasto Mense 
aziendali
Sono modificate le soglie di esenzione fiscale dei buoni 
pasto: se erogati in formato elettronico, la quota non sotto-
posta ad imposizione è elevata da Euro 7 a Euro 8, men-
tre per quelli erogati in formato diverso la quota si riduce 
da Euro 5,29 ad Euro 4.
Resta fermo a Euro 5,29 il limite di deducibilità fiscale per 
le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a fa-
vore dei lavoratori addetti a strutture lavorative tempora-
nee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.
Commi 679-680 - Tracciabilità delle detrazioni
Ai fini Irpef, la detrazione del 19% degli oneri indica-
ti nell’art. 15 del Tuir e in altre disposizioni normative 
spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con ver-
samento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi 
di pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997. 

Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in 
relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali 
e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per presta-
zioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture 
private accreditate al Servizio sanitaria nazionale.
Comma 692 - Regime forfetario
Viene abolita la flat tax al 20% per i redditi compresi 
tra Euro 65.001 ed Euro 100.000 e vengono inseriti nuovi 
requisiti per poter rientrare nel “regime forfettario”, nonché 
inserite nuove cause ostative. Ridotto di un anno il termine 
per l’accertamento per i contribuenti che hanno un fattura-
to annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, 
cercando di stimolare anche i forfettari all’utilizzo della fat-
turazione elettronica, ad oggi obbligatorio per loro solo in 
caso di emissione di “FatturePA” verso le Pubbliche Am-
ministrazioni.
Commi da 738 a 782 – Unificazione Imu/Tasi
Ai sensi del comma 738, a decorrere dal 2020 è abolita la 
Iuc, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari. L’Imu 
verrà disciplinata secondo quando disposto dai commi da 
739 a 783 in commento.
L’Imposta municipale unica si applica in tutti i Comuni del 
territorio nazionale, ferma restando, per la Regione Friuli 
Venezia-Giulia e per le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi Sta-
tuti. Continuano a trovare applicazione le norme relative 
all’Imis e all’Imi.
II presupposto dell’Imposta è il possesso di immobili. Il 
possesso dell’abitazione principale o assimilata non costi-
tuisce presupposto dell’Imposta, salvo che si tratti di un’u-
nita abitativa classificata nelle Categorie catastali “A/1”, 
“A/8” o “A/9”.
Ai fini dell’Imposta valgono le seguenti definizioni:
a) per “fabbricato” si intende l’unita immobiliare iscritta o 

che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano con 
attribuzione di rendita catastale, considerando parte in-
tegrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione 
e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente 
ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il 
fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’Imposta a 
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione 
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 
utilizzato;

b) per “abitazione principale”, si intende l’immobile iscritto 
o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica uni-
tà immobiliare, nel quale il possessore e i componenti 
del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risie-
dono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti 
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abitua-
le e la residenza anagrafica in immobili diversi situati 
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nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abilitazio-
ne principale e per le relative pertinenze in relazione 
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
Per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle Categorie cata-
stali “C/2”, “C/6” e “C/7”, nella misura massima di un’u-
nità pertinenziale per ciascuna delle Categorie indicate, 
anche se iscritte in Catasto unitamente all’unita ad uso 
abitativo;

c) sono considerate abitazioni principali anche:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edili-

zie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principa-
le e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa destinate a studenti universi-
tari soci assegnatari, anche in assenza di residenza 
anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 
22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei 
figli, a seguito di provvedimento del Giudice che costi-
tuisce anche il diritto di abitazione in capo al genitore 
affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edi-
lizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto 
e non concesso in locazione, dal personale in servi-
zio permanente appartenente alle Forze armate e alle 
Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civi-
le, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

6) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero: i Co-
muni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unita immobiliare posseduta 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero per-
manente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
In caso di più unità immobiliari, tale agevolazione può 
essere applicata ad un solo immobile;

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a 
scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici ge-
nerali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive 
di edificazione. Sono considerati tuttavia non fabbrica-
bili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli Iap di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 99/2004, iscritti nella 
previdenza agricola, comprese le Società agricole di cui 

all’art. 1, comma 3, del citato Dlgs. n. 99/2004, sui qua-
li persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, 
alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di 
animali;

e) per “terreno agricolo” il terreno iscritto in Catasto, a 
qualsiasi usa destinato, compreso quello non coltivato.

Secondo il comma 742, il soggetto attivo dell’Imposta è 
il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie 
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del 
Comune stesso.
L’Imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è 
proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimen-
to quando la loro superficie insiste interamente o preva-
lentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle 
circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto 
attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubi-
cati gli immobili al 1° gennaio dell’anno d’imposta di rife-
rimento.
Ai sensi del comma 743, i soggetti passivi dell’Imposta 
sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il pro-
prietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto 
passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa 
familiare a seguito di provvedimento del giudice che costi-
tuisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario 
dei figli. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di 
costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto 
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e 
per tutta la durata del contratto.
Nel caso di concessione demaniale, il soggetto passivo è 
il concessionario.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un 
medesimo immobile ognuno è titolare di un’autonoma ob-
bligazione tributaria.
Ai sensi del comma 744, spetta allo Stato il gettito Imu 
derivante dagli immobili del Gruppo catastale “D”, calco-
lato con l’aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica 
agli immobili del Gruppo “D” posseduti dai Comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio. 
Le attività di accertamento e riscossione relative agli im-
mobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo “D” sono 
svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 745, la base im-
ponibile dell’Imposta è costituita dal valore degli immobili. 
Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da 
quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite ri-
sultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di im-
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posizione, rivalutate del 5% e con l’utilizzo dei seguenti 
moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e 

nelle Categorie catastali “C/2”, “C/6” e “C/7”, con esclu-
sione della Categoria catastale “A/10”;

b) 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale “B” 
e nelle Categorie catastali “C/3”, “C/4” e “C/5”;

c) 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale 
“D/5”;

d) 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale 
“A/10”;

e) 65 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale “D”, 
ad eccezione dei fabbricati classificati nella Categoria 
catastale “D/5”;

f) 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale 
“C/1”.

Per i fabbricati classificabili nel Gruppo catastale “D” non 
iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, fino al momento della richie-
sta dell’attribuzione della rendita, il valore è determinato, 
alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se suc-
cessiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabili 
nel penultimo periodo del comma 3, dell’art. 7, del Dl. n. 
333/1992, applicando i coefficienti aggiornati con Decreto 
Mef. In caso di locazione finanziaria il valore è determina-
to sulla base delle scritture del locatore, il quale è obbliga-
to alla tempestiva trasmissione al locatario dei dati per la 
determinazione dell’Imposta.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello 
venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, o a decorrere dall’adozione degli strumenti 
urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubi-
cazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento 
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’a-
rea, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, 
la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale 
è considerata fabbricabile, senza computare il valore del 
fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione 
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione 
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 
costruito, ricostruito o ristrutturato e comunque utilizzato. 
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il va-
lore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammon-
tare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 
1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, 
applicando un moltiplicatore pari a 135.
Il comma 747 disciplina i casi di riduzione della base im-

ponibile del 50%. 
I casi sono i seguenti:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 

10 del Dlgs. n. 42/2004;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 

non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante 
il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o ina-
bitabilità può essere accertata dall’Ufficio “Tecnico co-
munale” con perizia a carico del proprietario, che allega 
idonea documentazione alla dichiarazione. Oppure, il 
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 
sostitutiva ex Dpr. n. 445/2000, che attesti la dichiara-
zione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte 
del Tecnico abilitato. Ai fini dell’applicazione di tale ridu-
zione, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche 
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non supera-
bile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle clas-
sificate nelle Categorie catastali “A/1”, “A/8” e “A/9”, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda una sola abita-
zione in Italia e abbia la residenza e la dimora abituale 
nel Comune in cui è concesso il comodato. Il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’im-
mobile concesso in comodato possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classifica-
te nelle Categorie catastali “A/1”, “A/8” e “A/9”. Tale ri-
duzione si estende, in caso di morte del comodatario, al 
coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Il comma 748 dispone che l’aliquota di base per l’abita-
zione principale classificata nelle Categorie catastali “A1”, 
“A/8” e “A/9” e per le relative pertinenze è pari allo 0,5%. 
Il Comune può aumentarla dello 0,1% oppure azzerarla. 
Per tali abitazioni, ai sensi del comma 749, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rappor-
tati al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione. 
Se l’unita immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente a ciascuna quota di possesso. La sud-
detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) 
o dagli Enti di Erp. 
L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993, è pari 
allo 0,1% e i Comuni possono solo ridurla fino all’azzera-
mento.
Il comma 751 introduce un’importante novità sui cd. “im-
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mobili merce”. Invero, fino all’anno 2021, l’aliquota di base 
per i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttri-
ce alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati e pari allo 0,1%. I Comuni 
hanno facoltà di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla 
fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tali 
fabbricati saranno esenti dall’Imu.
L’aliquota di base per i terreni agricoli, secondo il comma 
752, è pari allo 0,76%. I Comuni possono aumentarla sino 
allo 1,06% per cento o diminuirla fino all’azzeramento, 
mentre per gli immobili del Gruppo catastale “D” (comma 
753), l’aliquota di base e pari allo 0,86%, di cui la quota 
pari allo 0,76% è riservata allo Stato. L’aliquota può esse-
re innalzata fino al 1,06%, ma non può scendere sotto lo 
0,76% di base.
Ai sensi del comma 754, per gli immobili diversi dall’abita-

zione principale e diversi da quelli di cui ai commi prece-
denti, l’aliquota di base e pari allo 0,86%. I Comuni posso-
no aumentarla fino al 1,06% oppure anche diminuirla fino 
all’azzeramento.
A decorrere dall’anno 2020, secondo il comma 755, agli 
immobili di cui all’art. 1, commi da 10 a 26, della Legge n. 
208/2015, non esentati da Imu e Tasi, i Comuni possono 
aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% 
sino all’1,14%, in sostituzione della maggiorazione Tasi di 
cui all’art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, nella 
stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino 
all’anno 2019. Negli anni successivi, i Comuni possono 
solo ridurre tale aliquota.
Di seguito si riportano le aliquote di base e le aliquote 
massime di Imu e Tasi previste a legislazione vigente e le 
nuove aliquote dell’Imu.

Categoria immobile Imu
 (Aliquota base)

Tasi 
(Aliquota base)

Imu + Tasi 
(Aliquota base)

Imu + Tasi 
(Aliquota massima)

Abitazione principale (“A/1”, “A/8”, “A/9”) 0,40% 0,10% 0,50% 0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale Esente 0,10% 0,10% 0,10%

Fabbricati merce Esente 0,10% 0,10% 0,25%
Terreni agricoli 0,76% Esente 0,76% 1,06%

Immobili Categoria “D” 0,76% 0,10% 0,86% 1,06%

Altri immobili diversi dall’abitazione principale e 
dalle altre Categorie 0,76% 0,10% 0,86% 1,06%

A decorrere dall’anno 2021, ai sensi di quanto disciplinato 
nel comma 756, i Comuni, in deroga all’art. 52 del Dlgs. n. 
446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi 
da 748 a 755 commentati in precedenza, esclusivamente 
con riferimento alle fattispecie che verranno individuate 
con Decreto Mef, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata 
in vigore della presente legge. 
La Delibera di approvazione delle aliquote deve essere 
redatta accedendo all’applicazione disponibile nel “Porta-
le del Federalismo fiscale” che consente, previa selezione 
delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle indi-
viduate con il Decreto sopra menzionato, di elaborare il 
Prospetto delle aliquote che forma parte integrante della 
Delibera stessa. La Delibera approvata senza il Prospetto 
non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 
a 772.
Il comma 758 elenca le esenzioni dall’Imposta dei terreni 
agricoli così classificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap, 

iscritti alla previdenza agricola, comprese le Società 
agricole di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 99/2004, 

indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei Comuni delle Isole minori di cui all’allegato A 

alla Legge n. 448/2001;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a pro-

prietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 

dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei crite-
ri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9.

Il comma 759 dispone l’esenzione per i seguenti immobili, 
per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le con-
dizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché 

gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Re-
gioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Con-
sorzi fra detti Enti, dagli Enti del Ssn., destinati esclusi-
vamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle Categorie ca-
tastali da “E/1” a “E/9”;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 
5-bis del Dpr. n. 601/1973;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del 
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culto, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli 

artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense reso ese-
cutivo con Legge n. 810/1929;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organiz-
zazioni internazionali per i quali e prevista l’esenzione 
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui 
all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992 desti-
nati esclusivamente allo svolgimento delle attività previ-
ste nella predetta lett. i) con modalità non commerciali. 
A tali immobili continuano ad applicarsi le disposizioni di 
cui all’art. 91-bis, del Dl. n. 1/2012.

Il comma 760 prevede che per le abitazioni locate a ca-
none concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l’Imposta 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è 
ridotta al 75%.
In linea generale, secondo il comma 761, l’Imposta è do-
vuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese 
durante il quale il possesso si è protratto per più della metà 
dei giorni del mese viene considerato per intero.
Il giorno del trasferimento del possesso è computato in 
capo all’acquirente. Nel caso in cui i giorni di possesso 
risultino uguali tra cedente e acquirente, l’Imposta si com-
puta interamente a carico di quest’ultimo. 
A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma ob-
bligazione tributaria.
I soggetti passivi, a norma del comma 762, effettuano il 
versamento dell’Imposta dovuta al Comune per l’anno in 
corso in 2 rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre. I 
contribuenti possono comunque versare l’intera imposta 
dovuta in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Il versa-
mento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il pri-
mo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dell’an-
no precedente. Solo per l’anno 2020, la prima rata sarà 
pari alla metà di quanto versato nel 2019 a titolo di Imu e 
Tasi. Il versamento del saldo a conguaglio dovrà essere 
effettuato sulla base delle aliquote pubblicate dai Comuni 
sul sito web del Mef-Dipartimento finanze, entro il 28 otto-
bre di ciascun anno.
Il comma 763 prevede che il versamento dell’Imposta do-
vuta dai soggetti di cui al precedente comma 759, lett. g), 
può essere effettuato in 3 rate, di cui, per le prime due, 
l’importo deve essere pari per ciascuna al 50% di quanto 
versato complessivamente l’anno precedente, con sca-
denze 16 giugno e 16 dicembre. La terza rata, a congua-
glio, deve essere corrisposta entro il 16 giugno dell’anno 
successivo a quello di riferimento. Tali soggetti possono 
eseguire i versamenti con eventuale compensazione dei 

crediti vantati nei confronti del Comune, sulla base delle 
dichiarazioni presentate fino alla data di entrata in vigore 
della presente Legge. Solo per l’anno 2020, le prime 2 
rate dovranno essere pari all’imposta corrisposta nel 2019 
a titolo di Imu e Tasi.
Il comma 764 prevede che in caso di discordanza tra il 
Prospetto delle aliquote pubblicato sul sito del Mef e le 
disposizioni contenute nel regolamento dell’Ente, prevale 
quanto stabilito nel Prospetto.
Ai sensi del comma 765, il versamento del tributo deve 
essere effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 
del Dlgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con Prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, ovvero 
tramite apposito bollettino postale, nonché attraverso il 
Sistema “PagoPa”. Per quest’ultimo canale di pagamen-
to, attraverso un Decreto del Mef, da adottarsi entro il 30 
giugno 2020, saranno stabilite le modalità di attuazione 
per il suo utilizzo. Sempre con il medesimo Decreto Mef 
saranno determinate le modalità per assicurare la fruibilità 
immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le 
stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di ver-
samento e l’applicazione dei recuperi a carico dei Comuni, 
ivi compresa la quota di alimentazione del Fsc.
Il comma 766 prevede che con altro Decreto Mef saran-
no individuati i requisiti e i termini di operatività dell’ap-
plicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sui 
“Portale del Federalismo fiscale” per la fruibilità degli ele-
menti informativi utili alla determinazione e al versamento 
dell’Imposta.
Ai sensi del comma 767, le aliquote e i Regolamenti 
hanno effetto per l’anno di riferimento solo se pubblicati 
sull’apposita Sezione del sito web del Mef-Dipartimento 
Finanze, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento. Il Co-
mune, entro il 14 ottobre, deve inserire, oltre al Prospetto 
delle aliquote, anche il testo del Regolamento. In caso di 
mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i Regola-
menti dell’anno precedente.
Secondo il comma 768, per i beni immobili sui quali sono 
costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all’art. 
69, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 206/2005 (cd. “contratti 
di multiproprietà”), il versamento dell’Imposta deve essere 
effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni 
dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2, del Cc., accata-
state in via autonoma come bene comune censibile, nel 
caso in cui venga costituito il condominio, il versamento 
dell’Imposta deve essere effettuato dall’Amministratore 
del condominio per canto di tutti i condomini. 
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquida-
zione coatta amministrativa, il Curatore o il Commissario 
liquidatore sono tenuti al versamento della Tassa dovuta 
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per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale 
entro il termine di 3 mesi dalla data del Decreto di trasferi-
mento degli immobili.
I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al prece-
dente comma 759, lett g), devono presentare, secondo il 
comma 769, la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla 
in via telematica secondo le modalità approvate con De-
creto Mef, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello 
in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’Imposta. 
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. Restano comunque valide le dichia-
razioni presentate ai fini Imu e Tasi, in quanto compatibili. 
Nelle more dell’entrata in vigore del citato Decreto Mef, i 
contribuenti continuano ad utilizzare il Modello di dichiara-
zione, di cui al Decreto Mef 30 ottobre 2012.
Anche per gli Enti di cui al precedente comma 759, lett. g), 
vale il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello 
in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta per la presentazione delle dichiarazioni. 
Il comma 771 fissa l’aliquota del 0,56‰ quale contributo 
da corrispondere a Ifel a valere sui versamenti relativi agli 
anni d’imposta 2020 e successivi, calcolato sulla quota di 
gettito Imu relativa agli immobili diversi da quelli destinati 
ad abitazione principale e relative pertinenze. L’aliquota 
previgente era pari allo 0,6‰.
Secondo il comma 772, l’Imu relativa agli immobili stru-
mentali è deducibile ai fini della determinazione del red-
dito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti 
e professioni. La medesima Imposta è indeducibile ai fini 
Irap. Le disposizioni di cui al presente comma si appli-
cano anche all’Imi e all’Imis. Tale deduzione, ai sensi del 
comma 773, avrà effetto a decorrere dal periodo d’impo-
sta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e si 
applica nella misura del 60% per i periodi d’imposta suc-
cessivi a quelli in corso rispettivamente al 31 dicembre 
2019 e al 31 dicembre 2020.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’Imposta 
verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 13, del Dlgs. 
n. 471/1997.
Il comma 775 statuisce che, in caso di omessa presenta-
zione della Dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% 
al 200% dell’Imposta non versata, con sanzione minima 
di Euro 50. In caso di infedele Dichiarazione, la sanzione 
va dal 50% al 100% dell’importo non versato, sempre con 
sanzione minima di Euro 50. In caso di mancata, incom-

pleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 14, 
comma 37, del Dl. n. 201/2011, si applica la sanzione da 
Euro 100 a Euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 
60 giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzio-
ne da Euro 50 a Euro 200.
Le sanzioni elencate in precedenza sono ridotte a 1/3 se, 
entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni 
dalla data di notifica del provvedimento di accertamento), 
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento 
del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Ai sensi del comma 777, in osservanza dell’art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997, i Comuni possono, con proprio Rego-
lamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i 

versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per si-
tuazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell’Imposta pagata per 
le aree successivamente divenute inedificabili, stabi-
lendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto 
anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle 
varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i va-
lori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;

e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato 
gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale, o ad 
ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio 
dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Ai sensi del comma 778, il Comune è tenuto a designare il 
Funzionario responsabile dell’Imposta a cui sono attribuiti 
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e ge-
stionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudi-
zio.
Solo per l’anno 2020, secondo il comma 779, i Comuni, 
in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 
possono approvare le Delibere concernenti le aliquote e il 
Regolamento dell’Imposta oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comun-
que non oltre il 30 giugno 2020. Dette Deliberazioni hanno 
effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020.
Il comma 780 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le 
seguenti disposizioni:
- l’art. 8, ad eccezione del comma 1, e l’art. 9, ad eccezio-

ne del comma 9, del Dlgs. n. 23/2011;
- l’art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Dl. n. 201/2011;
- il comma 639, nonché i commi successivi, dell’art. 1 della 

Legge n. 147/2013, concernenti l’istituzione e la discipli-
na Iuc, limitatamente alle disposizioni riguardanti Imu e 
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Tasi. Restano, invece, ferme le disposizioni che discipli-
nano la Tari;

- sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili 
con la nuova disciplina dell’Imu,

Secondo il comma 781, i Comuni, in deroga all’art. 52 del 
Dlgs. n. 446/1997, possono continuare ad affidare la ge-
stione dell’Imu ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicem-
bre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell’Imu e 
della Tasi.
Le disposizioni precedentemente previste dall’art. 1, com-
ma 728, della Legge n. 205/2017, e dall’art. 38, del Dl. n. 
34/2019, relative alle Piattaforme marine, si continuano ad 
applicare intendendosi i riferimenti fatti all’art. 13 del Dl. n. 
201/2011.
Comma 783 – Riparto “Fondo di solidarietà comuna-
le”
Ai fini del riparto del “Fsc”, rimangono inalterate le dispo-
sizioni di cui all’art. 1, comma 449, lett. a), della Legge n. 
232/2016, in materia di ristoro ai Comuni per il mancato 
gettito Imu e Tasi.
Commi da 784 a 815 - Riforma della riscossione Enti 
Locali
Il comma 784 definisce l’ambito di applicazione delle di-
sposizioni contenute nei commi da 784 a 815, in materia 
di riscossione delle entrate locali, che trovano applicazio-
ne per Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di 
Comuni, Comunità montane e Consorzi di Enti Locali.
In caso di affidamento dell’attività di riscossione delle pro-
prie entrate all’Agente nazionale della riscossione, si ap-
plicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo 
comma 792 (cd. “accertamento esecutivo”).
Il comma 786 dispone che il versamento delle entrate 
tributarie qualsiasi titolo riscosse (sia tramite versamenti 
spontanei che con la riscossione coattiva) deve essere 
effettuato direttamente sui c/c intestati all’Ente imposito-
re, sia a mezzo “F24” che con gli altri canali di paga-
mento previsti dalla normativa vigente. Il comma in com-
mento, con la lett. c), introduce anche un’ulteriore novità, 
consistente nel fatto che i versamenti effettuati a favore 
di Società cd. “miste”, previste dall’art. 52, comma 5, lett. 
b), n. 4), del Dlgs. n. 446/1997, sono equiparati a quelli 
effettuati direttamente a favore dell’Ente affidatario.
Ai sensi del comma 787, restano ferme le disposizioni di 
cui al comma 765 della presente Legge n. 160/2019, sulla 
nuova Imu e del nuovo Canone patrimoniale di concessio-
ne per l’occupazione dei mercati ex comma 844. 
Con il comma 788, si integra l’art. 53, comma 1, del Dlgs. 
n. 446/1997, con l’esclusione dal regime oggetto di Albo 
speciale delle attività di incasso diretto da parte dei sog-
getti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), dello stesso “De-
creto Irap”. 

In contratti in corso al 1° gennaio 2020 dovranno essere 
adeguati entro il 31 dicembre 2020.
Secondo il comma 790, al fine di garantire la verifica e 
la rendicontazione dei versamenti, gli Enti forniscono ai 
soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 
446/1997, l’accesso ai c/c dedicati alla riscossione delle 
entrate. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto 
affidatario del Servizio trasmette all’Ente e al suo Teso-
riere, entro il 10 del mese, la rendicontazione e la fattu-
ra delle proprie competenze e spese riferite alle somme 
contabilizzate nel mese precedente. Decorsi 30 giorni 
dalla ricezione della rendicontazione il Tesoriere, in man-
canza di motivato diniego da parte dell’Ente, provvede 
ad accreditare a favore del soggetto affidatario del Servi-
zio, entro i successivi 30 giorni, le somme di competenza 
prelevandole dai conti correnti. Per le somme di spettan-
za del Concessionario si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 255, comma 10, del Tuel, in materia di risanamen-
to degli Enti Locali.
Il comma 791, per facilitare le attività di riscossione degli 
Enti Locali, introduce le seguenti disposizioni in materia 
di accesso ai dati:
a) ai fini della riscossione, anche coattiva, possono acce-

dere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori 
presenti in Anagrafe tributaria, gli Enti Locali e i soggetti 
da loro incaricati per il “Servizio di riscossione delle 
proprie entrate”, individuati all’art. 52, comma 5, lett. b), 
del Dlgs. n. 446/1997, e dall’art. 1, comma 691, della 
Legge n. 147/2013;

b) l’Ente consente, sotto la propria responsabilità, ai sog-
getti affidatari l’utilizzo dei servizi di cooperazione in-
formatica forniti dall’Agenzia delle Entrate, previa nomi-
na di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento;

c) restano ferme le modalità di accesso telematico per la 
consultazione delle banche-dati catastali e ipotecarie, 
nonché del Pra.

Il comma 792 introduce importanti novità in merito al cd. 
“accertamento esecutivo”. 
A partire dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° gen-
naio 2020:
a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli Enti e 

agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimo-
niali emessi dagli Enti e dai soggetti affidatari devono 
contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il 
termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 
giorni dalla notifica dell’atto, all’obbligo di pagamento 
degli importi in esso contenuti negli stessi indicati, op-
pure, nel caso di proposizione del ricorso, l’indicazione 
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, del 
Dlgs. n. 472/1997, in merito all’esecuzione delle sanzio-
ni. Gli atti devono contenere l’indicazione che gli stessi 
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costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le pro-
cedure esecutive e cautelari, nonché l’indicazione del 
soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per 
il pagamento, procederà alla riscossione delle somme 
richieste. Il contenuto degli atti deve essere riportato 
anche nei successivi atti da notificare al contribuente 
in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti 
in base agli avvisi di accertamento. In tali casi, il ver-
samento delle somme dovute deve avvenire entro 60 
giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la 
sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 
471/1997, non si applica nei casi di omesso, carente o 
tardivo versamento, delle somme dovute, nei termini di 
cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla precedente lett. a) acquistano effi-
cacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la 
proposizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla 
notifica per quanto riguarda l’atto finalizzato alla riscos-
sione delle entrate patrimoniali, senza che sia neces-
sario notificare la cartella di pagamento o l’ingiunzio-
ne fiscale ex Rd. n. 639/1910. Decorso il termine di 30 
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscos-
sione delle somme richieste è affidata in carico al sog-
getto affidatario del “Servizio di riscossione coattiva”. 
L’esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni 
dall’affidamento in carico degli atti. Tale periodo si ri-
duce a 120 giorni qualora la riscossione delle somme 
sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato 
l’avviso di accertamento. Le modalità di trasmissione 
del carico saranno delineate da apposito Decreto Mef;

c) la predetta sospensione di 180 giorni non si applica con 
riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché 
ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a 
tutela del creditore. La sospensione non opera in caso 
di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudica-
to, nonché in caso di recupero di somme derivanti da 
decadenza dalla rateazione. Il soggetto affidatario del 
“Servizio di riscossione coattiva” è tenuto ad informare 
il contribuente tramite raccomandata semplice o posta 
elettronica, di aver preso in carico le somme per la ri-
scossione;

d) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito 
della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli 
atti di cui alla precedente lett. a), la riscossione delle 
somme in essi indicate, può essere affidata in carico ai 
soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima 
del termine di 60 giorni. Nell’ipotesi in cui il soggetto 
legittimato alla riscossione forzata, successivamente 
all’affidamento in carico degli atti, venga a conoscen-
za di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di 
pregiudicare la riscossione, non si applica la sospen-

sione dei 180 giorni e non deve essere inviata alcuna 
informativa al contribuente;

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo pro-
cede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e 
le modalità, previste dalle disposizioni che disciplinano 
l’attività di riscossione coattiva;

f) gli Enti e i soggetti affidatari si avvalgono, per la riscos-
sione coattiva delle entrate, delle norme di cui al Titolo 
II del Dpr. n. 602/1973, ad esclusione di quanto previsto 
all’art. 48-bis, del citato Dpr. n. 602/1973; 

g) ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’e-
stratto dell’atto di accertamento prodromico tiene luogo, 
a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti 
i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione ne 
attesti la provenienza;

h) decorso 1 anno dalla notifica degli atti di accertamen-
to di cui alla lett. a), l’espropriazione forzata/procedura 
esecutiva deve essere preceduta dalla notifica di un av-
viso di intimazione ad adempiere ex art. 50 del Dpr. n. 
602/1973 per il rinnovo del precetto;

i) nel caso in cui la riscossione coattiva venga affidata 
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a partire dal 1° 
giorno successivo al termine dei 60 giorni dalla notifi-
ca dell’atto, le somme richieste sono maggiorate degli 
interessi di mora nella misura di cui all’art. 30 del Dpr. 
n. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo 
alla notifica degli atti stessi. All’Agente nazionale della 
riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamen-
te a carico del debitore;

l) ai fini della presente procedura di riscossione, i riferi-
menti contenuti nella legislazione vigente al ruolo, alle 
somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e 
all’ingiunzione, si intendono effettuati agli atti in esame.

Ai sensi del comma 793, il Dirigente o, in assenza di que-
sto, il Responsabile apicale dell’Ente o il soggetto affida-
tario dei servizi, con proprio provvedimento nomina uno o 
più Funzionari responsabili della riscossione, i quali eser-
citano le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione, 
nonché quelle attribuite al Segretario comunale dall’art. 
11, del Rd. n. 639/1910, in tutto il territorio nazionale. I 
Funzionari responsabili della riscossione sono nomina-
ti tra i dipendenti dell’Ente o del soggetto affidatario dei 
servizi di riscossione, fra persone che sono in possesso 
almeno di un diploma di Istruzione secondaria superiore e 
che hanno superato un esame di idoneità, previa frequen-
za di un apposito corso di preparazione e qualificazione, 
fatte salve le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti 
disposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneità all’e-
sercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento 
professionale biennale da effettuarsi tramite appositi cor-
si. La nomina dei Funzionari della riscossione può essere 
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revocata con provvedimento motivato.
L’accertamento esecutivo, dispone il comma 794, non ac-
quista efficacia di titolo esecutivo per somme inferiori a 
Euro 10,00. Tale limite si intende riferito all’intero debito 
dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane 
comunque a carico del contribuente e potrà essere og-
getto di recupero con la successiva notifica di altri atti che 
cumulativamente superano tale importo.
Il comma 795 dispone che per il recupero di importi fino a 
Euro 10.000, prima di attivare una procedura esecutiva e 
cautelare, gli Enti devono inviare un sollecito di pagamen-
to con cui si invita il debitore ad adempiere al pagamento 
entro 30 giorni e che in caso di mancato pagamento sa-
ranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In de-
roga all’art. 1, comma 544, della Legge n. 228/2012, per 
il recupero di importi fino a Euro 1.000, il termine di 120 
giorni viene ridotto a 60 giorni.
In assenza di una apposita disciplina regolamentare, il 
comma 796 propone il seguente schema di rateazione per 
i contribuenti che versano in una situazione di temporanea 
e obiettiva difficoltà:
- fino a Euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da Euro 100,01 a Euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da Euro 500,01 a Euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre Euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
L’Ente può comunque regolamentare condizioni e moda-
lità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando 
una durata massima di un minimo di 36 rate mensili per 
debiti di importi superiori ad Euro 6.000,01.
In caso di comprovato peggioramento della situazione del 
contribuente, la rateazione concessa può essere proro-
gata una sola volta per un ulteriore periodo e fino a un 
massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo di-
sposto dal regolamento dell’Ente, a condizione che non si 
sia verificato il mancato pagamento di 2 rate consecutive.
A norma del comma 799, l’Ente impositore o il soggetto 
affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo 
solo nel caso di rifiuto della richiesta di dilazione, ovvero 
di decadenza dai benefici della rateazione, fatte salve le 
procedure esecutive già avviate alla data di concessione 
della rateazione.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, 
di 2 rate, anche non consecutive nell’arco di 6 mesi, il de-
bitore decade automaticamente dal beneficio concesso, 
e il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo 
residuo è riscuotibile in un’unica soluzione.
Ciascuna rata ha scadenza all’ultimo giorno del mese.
Su tutte le somme di qualunque natura, escluse sanzioni, 
interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si appli-

cano, ai sensi del comma 802, decorsi 30 giorni dall’e-
secutività dell’atto di accertamento prodromico e fino alla 
data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al 
tasso di interesse legale, che gli Enti possono incremen-
tare al massimo del 2%.
Al comma 803 vengono disciplinati i costi di elaborazione 
e di notifica degli atti posti a carico del contribuente, così 
determinati:
a) “oneri di riscossione a carico del debitore”: 3% delle 

somme in caso di pagamento entro 60 giorni dalla data 
di esecutività dell’atto di accertamento, e comunque 
fino ad un massimo di Euro 300, oppure 6% delle som-
me e fino ad un massimo di Euro 600 per i pagamenti 
oltre 60 giorni;

b) “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo 
della notifica degli atti e correlata all’attivazione di pro-
cedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi 
comprese le spese per compensi dovuti agli Ivg e i di-
ritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella 
misura fissata con Decreto non regolamentare del Mef, 
che individuerà anche le tipologie di spesa oggetto di 
rimborso. Nelle more dell’adozione del predetto Decre-
to, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui, 
tra gli altri, ai Dm. 21 novembre 2000, Dm. n. 455/2001, 
e Dm. n. 109/1997.

I commi da 794 a 803 trovano comunque applicazione an-
che in caso di emissione delle ingiunzioni di pagamento 
ex Rd. n. 639/1910, fino all’applicazione delle disposizioni 
sul cd. “accertamento esecutivo”.
I commi da 805 a 808 trattano della revisione dei requi-
siti per l’iscrizione nell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 
446/1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della 
riscossione locale. 
Nello specifico, il comma 805 prevede che con Decreto 
Mef, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore 
della Legge in commento, saranno stabilite le disposizioni 
generali sulla definizione dei criteri di iscrizione obbliga-
toria in Sezione separata dell’Albo per i soggetti che 
svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di sup-
porto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione 
delle entrate degli Enti Locali e delle Società da esse par-
tecipate. 
Sempre con 1 o più Decreti Mef saranno stabilite le dispo-
sizioni in ordine a:
a) indicazione di linee-guida relative ai controlli che gli Enti 

devono attuare con riferimento al rispetto degli adem-
pimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità e 
congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori 
esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesi-
mo, nonché alle condizioni di inadempimento che pos-
sono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti 
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contrattuali e all’avvio delle procedure di cancellazione 
dall’Albo di cui all’art. 53;

b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblica-
zione da parte dell’Ente degli estremi dei contratti in 
materia di affidamento in concessione, anche disgiun-
to, di “Servizi di accertamento e riscossione delle pro-
prie entrate”;

c) definizione di criteri relativi all’affidamento e alle mo-
dalità di svolgimento dei “Servizi di accertamento e di 
riscossione delle entrate degli Enti” oggetto di con-
cessione;

Il comma 807 introduce le nuove misure minime di capi-
tale interamente versato in denaro o tramite polizza assi-
curativa o fidejussione bancaria per l’iscrizione all’Albo di 
cui all’art. 53, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997, o nella 
Sezione separata del medesimo Albo:
a) Euro 2.500.000 per l’effettuazione, anche disgiunta-
mente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle 
di riscossione dei tributi e di altre entrate nei Comuni con 
popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) Euro 5.000.000 per l’effettuazione, anche disgiunta-
mente, delle attività nelle Province e nei Comuni con po-
polazione superiore a 200.000 abitanti;
c) Euro 500.000 per lo svolgimento delle funzioni e delle 
attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla 
riscossione delle entrate locali nei Comuni con popolazio-
ne fino a 200.000 abitanti;
d) Euro 1.000.000 per lo svolgimento delle funzioni e delle 
attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla 
riscossione delle entrate locali nei nelle Province e nei Co-
muni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
I soggetti iscritti all’Albo e alla Sezione separata devono 
adeguarsi alle condizioni minime previste dal precedente 
comma 807 entro il 31 dicembre 2020.
I commi da 808 a 813 disciplinano la gratuità delle trascri-
zioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche. 
In particolare, si dispone che i Conservatori dei pubblici 
registri immobiliari e del Pubblico registro automobilistico 
eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei 
pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo 
richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata 
in esenzione da ogni tributo e diritto. I Conservatori sono 
altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al 
soggetto legittimato alla riscossione forzata l’elenco delle 
trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati.
I competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate rilasciano 
gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione for-
zata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili 
dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le 
attività di cui all’art. 79, comma 2, del Dpr. n. 602/1973. 
Le Ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedi-

menti aventi quale titolo esecutivo l’ingiunzione ex Rd. n. 
639/1910 o l’atto di accertamento esecutivo sono esenti 
dalla registrazione e non devono essere inviati all’Agenzia 
delle Entrate. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non 
registrati, l’Imposta di registro si applica nella misura fissa 
di Euro 10. Per i beni mobili registrati, l’Ipt si applica nella 
misura fissa di Euro 50 tranne i casi di esenzione previsti 
dalla legge.
Il comma 814 procede ad una serie di abrogazioni di nor-
me non più compatibili con la nuova disciplina della riscos-
sione degli Enti Locali.
Il comma 815 precisa che i contenuti delle norme vigenti 
riferite agli Agenti della riscossione si intendono applica-
bili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, 
anche alle attività svolte in regime di concessione per con-
to degli Enti Locali, il cui ramo d’azienda è stato trasferito 
ai sensi dell’art. 3, comma 24, lett. b), del Dl. n. 203/2005.
Commi da 816 a 847 - Canone unico (Local Tax)
A decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessio-
ne, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, viene istitu-
ito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, 
e sostituisce Tosap, Cosap, Icp, Cimp e Dpa, limitatamen-
te alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il 
Canone comprende qualunque canone ricognitorio o con-
cessorio previsto dalle norme di legge e dai regolamenti 
comunali e provinciali.
Il Canone deve essere disciplinato in modo da assicurare 
un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi 
sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attra-
verso la modifica delle tariffe.
Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada si-
tuati all’interno ai centri abitati di Comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti, individuabili secondo quanto 
disposto dall’art. 2, comma 7, del Dlgs. n. 285/1992.
Il comma 819 definisce il presupposto del nuovo Canone:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 

al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e de-
gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, 
mediante impianti installati su aree appartenenti al de-
manio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni 
privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto 
al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di 
veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L’applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei 
messaggi pubblicitari di cui alla precedente lett. b) esclude 
l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui 
alla precedente lett. a).
Ai sensi del comma 821, il Canone deve essere disciplina-
to dagli Enti per via regolamentare. 
Nel Regolamento devono essere indicati:
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a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occu-
pazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’in-
stallazione degli impianti pubblicitari;

b) l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicita-
ri autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, 
nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili 
per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del “Piano generale de-
gli impianti pubblicitari”, obbligatorio solo per i Comuni 
con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ovvero il 
richiamo al “Piano” medesimo, qualora già adottato dal 
Comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal Comune al “Ser-
vizio delle pubbliche affissioni”;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per partico-
lari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle discipli-
nate dai commi da 816 a 847, in commento;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubbli-
citari realizzate abusivamente, la previsione di un’in-
dennità pari al canone maggiorato fino al 50%, consi-
derando permanenti le occupazioni e la diffusione di 
messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti 
di carattere stabile, e presumendo come temporanee le 
occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari ef-
fettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale 
di accertamento;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non 
inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di 
cui alla precedente lett. g), né superiore al doppio dello 
stesso.

Il comma 822 prevede che gli Enti procedono alla rimo-
zione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della 
prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in dif-
formità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito 
il pagamento del relativo Canone, nonché all’immediata 
copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa 
redazione di processo verbale di constatazione redatto 
da competente Pubblico Ufficiale, con oneri derivanti dal-
la rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le 
occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei 
quali la pubblicità è stata effettuata.

Ai sensi del comma 823, il Canone deve essere corrispo-
sto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione 
ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupa-
zione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera 
abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbli-
gato in solido il soggetto pubblicizzato.
Per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli 
spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, il Canone 
è determinato in base alla durata, alla superficie espres-
sa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona 
occupata del territorio comunale, provinciale o della Città 
metropolitana. Il Canone può essere maggiorato di even-
tuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in con-
creto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, 
purché non siano a qualsiasi titolo già posti a carico dei 
soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei 
passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del 
passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al 
quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro linea-
re convenzionale. II Canone relative ai passi carrabili può 
essere definitivamente assolto mediante il versamento, in 
qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità.
Secondo il comma 825, per la diffusione di messaggi pub-
blicitari di cui al comma 819, lett. b), il Canone è determi-
nato in base alla superficie complessiva del mezzo pub-
blicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente 
dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità ef-
fettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso 
privata, il Canone è dovuto, rispettivamente, al Comune 
che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui 
il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni 
caso, è obbligato in solido al pagamento il soggetto che 
utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. 
Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 
centimetri quadrati.
Il comma 826 indica la tariffa annua standard, modificabile 
sulla base di quanto previsto dal comma 817, in base alla 
quale si applica il Canone relativo alle fattispecie di cui al 
comma 819, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di 
messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare:

Classificazione dei Comuni Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti Euro 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti Euro 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti Euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 30,00
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Mentre il comma 827 riporta la tariffa giornaliera standard, nel caso di durata inferiore ad 1 anno:

I Comuni capoluogo di Provincia e di Città metropolitane 
non possono comunque collocarsi sotto la classe dei Co-
muni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. 
Per le Province e per le Città metropolitane le tariffe stan-
dard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe 
dei Comuni fino a 10.000 abitanti.
Al comma 829 si stabiliscono riduzioni di tariffa o calcoli 
particolari per le occupazioni del sottosuolo e per quelle 
con serbatoi. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa 
standard è ridotta a 1/4. Per le occupazioni del sottosuolo 
con serbatoi la tariffa standard sopra menzionata va ap-
plicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a 
3.000 litri, mentre per i serbatoi di maggiore capacità, la 
tariffa standard è aumentata di 1/4 per ogni 1.000 litri o 

Classificazione dei Comuni  Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 2,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti Euro 1,30

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti Euro 1,20

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti Euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 0,60

frazione di 1.000 litri.
Il comma 830 fa rientrare nell’assoggettamento al Canone 
l’utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natan-
ti e imbarcazioni in consegna ai Comuni di Venezia e di 
Chioggia, prevedendo una riduzione del 50% della tariffa 
standard.
Viene specificato, al comma 831, che per le occupazioni 
permanenti del territorio comunale con cavi e condutture 
da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubbli-
ca utilità, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto 
di concessione all’occupazione sulla base delle utenze 
complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti 
che utilizzano le reti, moltiplicata per la seguente tariffa 
forfetaria:

Classificazione dei Comuni Tariffa standard

Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti Euro 1,00

In ogni caso, l’ammontare del Canone dovuto a ciascun 
Ente non può essere inferiore ad Euro 800. Il Canone è 
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli 
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con im-
pianti direttamente funzionali all’erogazione del Servizio. 
Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto di 
rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in pro-
porzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle 
utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno pre-
cedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base 
all’Indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicem-
bre dell’anno precedente. 
Per le occupazioni del territorio provinciale e delle Città 
metropolitane, il Canone è determinato nella misura del 
20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura 
unitaria di tariffa pari a Euro 1,50, per il numero comples-
sivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nel mede-
simo ambito territoriale.

Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e 
le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i 1.000 mq.;
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, cultu-

rali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del 
messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non eco-
nomici. Nel caso tali fattispecie vengano realizzate con 
il patrocinio dell’Ente, può essere prevista la riduzione 
o l’esenzione dal Canone;

c) con spettacoli viaggianti;
d) per l’esercizio dell’attività edilizia.
Sono considerati esenti dal Canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Pro-

vince, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da 
Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, 
da Enti pubblici di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del 
Tuir, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, 
sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
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b) le occupazioni con le Tabelle indicative delle stazioni 
e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, 
nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per 
norma di legge o regolamento, purché di superficie non 
superiore ad 1 mq., se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 
quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei 
casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o 
successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al 
termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’at-

tività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai 

giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sul-
le sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o 
sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la ven-
dita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni 
dei Servizi di “Trasporto pubblico” di ogni genere ine-
rente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione 
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni 
altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produ-
zione di beni o servizi che contraddistinguono la sede 
ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie 
complessiva fino a 5 mq.;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensio-
ni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle 
gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine 
da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda 
determinati limiti indicati nel testo di legge;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione so-
ciale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il tra-
sporto, anche per canto terzi, di proprietà dell’impresa o 
adibiti al trasporto per suo canto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali 
di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni 
in programma;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati 
dalle Associazioni sportive dilettantistiche, rivolti all’in-
terno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifesta-
zioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 
3.000 posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o 
di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività 
stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle 
insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso 
dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi 

esercita che non superino la superficie di mezzo mq. 
per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti 
portatori di handicap.

Ulteriori riduzioni possono essere previste dagli Enti nei ri-
spetti regolamenti, ivi compreso il pagamento una tantum 
all’atto del rilascio della concessione di un importo da 3 a 
5 volte la tariffa massima per le intercapedini. 
Il versamento del Canone è effettuato, direttamente agli 
Enti, contestualmente al rilascio della concessione o 
dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei 
messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio della conces-
sione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla 
presentazione della dichiarazione da parte del soggetto 
passivo.
Secondo il comma 836, a decorrere dal 1° dicembre 
2021, i Comuni non sono più obbligati ad istituire il “Ser-
vizio delle pubbliche affissioni” di cui all’art. 18 del Dlgs. 
n. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l’obbligo previ-
sto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni di manifesti contenenti comu-
nicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei 
rispettivi siti internet istituzionali. I Comuni garantiscono in 
ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti 
contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque 
prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un 
congruo numero di impianti a tal fine destinati.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 - stabilisce il comma 837 
- i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio 
Regolamento, il Canone di concessione per l’occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patri-
monio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate. 
Ai fini dell’applicazione del Canone, si comprendono nelle 
aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di 
centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Il predetto Canone sostituisce Tosap e Cosap e, limitata-
mente ai casi di occupazioni temporanee, anche il relativo 
prelievo sui rifiuti (Tarig).
II Canone è dovuto al Comune o alla Città metropolita-
na dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, 
dall’occupante di fatto, anche abusive, in proporzione alia 
superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancan-
za, alla superficie effettivamente occupata,
II Canone e determinato dal Comune o dalla Città metro-
politana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie 
dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona 
del territorio in cui viene effettuata.
La tariffa di base annuale per le occupazioni che si pro-
traggono per l’intero anno solare è la seguente:



31 gennaio 2020

NOTIZIARIO

36

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Di seguito la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare:

I Comuni e le Città metropolitane possono prevedere, 
secondo il comma 843, riduzioni fino all’azzeramento del 
Canone, esenzioni e aumenti nella misura massina del 
25% delle tariffe sopra elencate.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con caden-
za settimanale o ricorrente è applicata una riduzione.
Ai sensi del comma 844, gli importi del Canone in parola 
devono essere riscossi unicamente attraverso il Sistema 
“PagoPa”.
Ai fini del calcolo dell’indennità e delle sanzioni ammini-
strative, si applica quanto previsto per il Canone patrimo-
niale di concessione, autorizzazione o esposizione pubbli-
citaria di cui al precedente comma 821, lett. g) e h).
Al comma 846 viene disposto che gli Enti possano affi-
dare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 
2020, risulta affidato il “Servizio di gestione della Tosap/
Cosap o dell’Icp/Cimp e Dpa”. A tal fine, le relative condi-
zioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenen-
do conto delle nuove modalità di applicazione dei Canoni 
e comunque a condizioni economiche più favorevoli per 
l’Ente affidante.
Sono abrogati i Capi I e II del Dlgs. n. 507/1993, recanti di-
sposizioni in materia di Icp e Tosap, oltre agli artt. 62 e 63, 
del Dlgs. n. 446/1997, con riferimento a Cimp e Cosap.
Commi da 848 a 851 – Rettifica “Fondo di solidarietà 
comunale”
La dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” è incre-
mentata di Euro 100 milioni nel 2020, Euro 200 milioni nel 

Classificazione dei Comuni Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti Euro 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a I 00.000 abitanti Euro 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti Euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 30,00

2021, Euro 300 milioni nel 2022, Euro 330 milioni nel 2023 
ed Euro 560 milioni annui a decorrere dal 2024. 
Il “Fondo di solidarietà comunale” è destinato, quanto ad 
Euro 100 milioni nel 2020, Euro 200 milioni nel 2021, Euro 
300 milioni nel 2022, Euro 330 milioni nel 2023 e Euro 560 
milioni annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze 
di correzione nel riparto del “Fondo di solidarietà comu-
nale”, da individuare con appositi Dpcm. Anche i Comuni 
beneficiari e i criteri e le modalità di riparto delle risorse 
sono stabiliti con i citati Dpcm.. 
A partire dal 2020, la dotazione del “Fondo di solidarietà 
comunale” è ridotta di Euro 14,171 milioni annui in conse-
guenza della minore esigenza di ristoro ai Comuni delle 
minori entrate Tasi. 
Il “Fondo di solidarietà comunale” è ripartito, quan-
to ad Euro 3.767.450.000 sino all’anno 2019 e a Euro 
3.753.279.000 a decorrere dall’anno 2020, tra i Comuni 
interessati sulla base del gettito effettivo dell’Imu e della 
Tasi relativo all’anno 2015.
Comma 853 - Assunzioni Enti Locali. Modifiche all’art. 
33, comma 2, del Dl. n. 34/2019
La disposizione del comma 853 in commento ha introdotto 
modifiche all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, conver-
tito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 (c.d. “Decreto 
Crescita”), necessarie a consentire di recepire la discipli-
na prevista nello schema di Decreto attuativo approvato 
in Conferenza Stato-Città nella seduta dell’11 dicembre 
2019. 
La disposizione novellata ha previsto, accanto all’indivi-

Classificazione dei Comuni Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti Euro 2,00

Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti Euro 1,30

Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti Euro 1,20

Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti Euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti Euro 0,60
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duazione di un “valore soglia prossimo al valore medio” 
entro cui poter procedere ad ulteriori assunzioni, un ulte-
riore “valore soglia superiore” cui convergono i Comuni 
con una spesa di personale eccedente la predetta soglia 
superiore.
I Comuni che registrano un rapporto (fra la spesa di perso-
nale e le entrate correnti dei primi 3 Titoli del rendiconto) 
compreso tra i 2 predetti valori soglia non potranno incre-
mentare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendi-
conto della gestione approvato. I Comuni con popolazione 
fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore 
soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle Unioni 
dei Comuni ai sensi dell’art. 32 del Tuel, al solo fine di con-
sentire l’assunzione di almeno 1 unità possono incremen-
tare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la 
predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito 
con Decreto di cui al secondo periodo, collocando tali uni-
tà in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a 
carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni 
in materia di contenimento della spesa di personale.
I Comuni che supereranno il valore soglia superiore do-
vranno avviare un percorso di graduale riduzione del rap-
porto fino a rientrare in detti valori entro il 2025 anche ap-
plicando un turn over inferiore al 100%.
A decorrere dal 2025, i Comuni che registrano un rappor-
to superiore al valore soglia superiore applicano un turn 
over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore 
soglia
Comma 854 – “Fondo di garanzia crediti commerciali”
Il comma 854 ha posticipato al 2021 (al posto del 2020) 
l’anno di decorrenza delle misure di cui ai commi 859 e 
868 della Legge n. 145/2018. 
Inoltre, è soppressa la possibilità, prevista dall’art. 1, com-
ma 861, della Legge n. 145/2018, di elaborare per l’anno 
2019 gli Indicatori di cui al comma 859 sulla base delle 

informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’Ente.
Comma 855 – Contabilità
Il comma 855 ha anticipato al 1° luglio 2020 l’obbligo di cui 
all’art. 50, comma 3, del Dl. n. 124/2019, per le Ammini-
strazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 
196/2009, che si avvalgono dell’ordinativo informatico di 
pagamento (“opi”) di cui all’art. 14, comma 8-bis, della me-
desima Legge, di inserire nell’ordinativo di pagamento la 
data di scadenza della fattura.
Comma 876 – Disavanzo di amministrazione per man-
cati trasferimenti
Il disavanzo di amministrazione degli Enti (Regioni, Enti 
Locali e loro Enti strumentali), applicato al bilancio nell’e-
sercizio precedente e non ripianato a causa del mancato 
trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a 
seguito di Sentenze della Corte Costituzionale o di Sen-
tenze esecutive di altre giurisdizioni, può essere ripianato 
nei 3 esercizi successivi, in quote costanti, con altre ri-
sorse dell’Ente ovvero, sempre nei medesimi 3 esercizi, 
in quote determinate in ragione dell’esigibilità dei suddetti 
trasferimenti secondo il Piano di erogazione delle somme 
comunicato formalmente dall’Ente erogatore, anche me-
diante sottoscrizione di apposita Intesa con l’Ente bene-
ficiario. 
Comma 877 – “Fondo contenzioso per calamità”
Il “Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive 
relative a calamità o cedimenti” (art. 4, Dl. n. 113/2016), 
istituito per garantire la sostenibilità economico-finanziaria 
e prevenire situazioni di “Dissesto finanziario” dei Comuni, 
è incrementato di Euro 10 milioni per ciascuno degli anni 
2020, 2021 e 2022
I Comuni, entro il 20 dicembre degli anni 2020, 2021 e 
2022, danno comunicazione al Ministero dell’Interno del-
la sussistenza della fattispecie di cui sopra con modalità 
telematiche.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019 
il “Decreto Milleproroghe 2020” (Dl. n. 162/2019) recante 
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legi-
slativi, di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, 
nonché di innovazione tecnologica”.
Il Provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri nel-
la Riunioni del 21 dicembre 2019 prevede, tra gli altri, la 
proroga per l’anno in corso del “Bonus verde” (detrazione 

“Decreto Milleproroghe 2020”
le novità più rilevanti per gli Enti Locali

Irpef del 36% prevista per gli interventi di sistemazione a 
verde di aree scoperte private o condominiali di edifici esi-
stenti), un incentivo per l’acquisto di scooter e moto elettri-
che o ibride, nonché il differimento al 16 febbraio 2020 del 
temine per l’entrata in vigore delle norme sulla RC auto 
familiare. Inoltre, il Decreto prevede che la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri abbia al suo interno un contingente 
di personale formato da esperti in possesso di specifica ed 
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elevata competenza nello sviluppo di gestione di processi 
complessi di trasformazione tecnologica nonché di signi-
ficativa esperienza in Progetti di trasformazione digitale.
Di seguito un’analisi delle principali misure di interesse 
per gli Enti Locali.
Art. 1 - Proroga di termini in materia di Pubbliche Am-
ministrazioni 
Al comma 1, la disposizione dell’art. 1 in commento ha 
previsto la proroga fino al 31 dicembre 2021 per proce-
dere alle stabilizzazioni di personale secondo le modalità 
previste dall’art. 20, comma 1, del Dlgs. n. 75/2017.
Il comma 7 ha previsto che fino al 31 dicembre 2020, nelle 
more dell’adozione dei Provvedimenti di adeguamento alla 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, ai sogget-
ti di cui all’art. 14, comma 1-bis, del Dlgs. n. 33/2013, non 
si applicano le misure di responsabilità e sanzionatorie di 
cui agli artt. 46 e 47 del medesimo Decreto. Conseguen-
temente, con Regolamento ministeriale, da adottarsi entro 
il 31 dicembre 2020, sono individuati i dati di cui al comma 
1 dell’art. 14 del Dlgs. n. 33/2013, che le P.A. e i soggetti 
di cui all’art. 2-bis, comma 2, del medesimo Dlgs., devono 
pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di ver-
tice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi 
comprese le “posizioni organizzative” ad essi equiparate, 
nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di 

cui al comma 1, lett. a), b), c), ed e), dell’art. 14 del Dlgs. 
n. 33/2013, in relazione al rilievo esterno dell’incarico 
svolto, al livello di potere gestionale e decisionale eser-
citato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale; 

b) previsione che i dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), 
del Dlgs. n. 33/2013, siano oggetto esclusivamente di 
comunicazione all’Amministrazione di appartenenza.

Il comma 8 ha modificato l’art. 65, comma 2, del Dlgs. n. 
217/2017, rinviando al 31 dicembre 2020 l’obbligo per i 
prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare 
esclusivamente la Piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, 
del Dlgs. n. 82/2005, per i pagamenti verso le Pubbliche 
Amministrazioni. Anche al fine di consentire i pagamen-
ti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’art. 2, 
comma 2, del Dlgs. n. 82/2005 (le Pubbliche Amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001; i 
gestori di servizi pubblici; le Società a controllo pubblico, 
come definite nel Dlgs. n. 175/2016) sono tenuti, entro il 
30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la 
Piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, 
ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri sog-
getti di cui allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di 
servizi di incasso già abilitati ad operare sulla Piattaforma. 
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente 

periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione 
della performance individuale dei Dirigenti responsabili e 
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi 
degli artt. 21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001.
Art. 11 Proroga di termini in materia di competenza del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 
Il comma 5 dell’art. 11 ha previsto una modifica dell’art. 3, 
comma 10-bis, della Legge n. 335/1995, che ha disposto 
che, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per 
i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e 
trattamenti di fine servizio, amministrati dall’Inps cui sono 
iscritti i lavoratori dipendenti delle P.A. di cui al Dlgs. n. 
165/2001, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, 
riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza 
e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di 
competenza fino al 31 dicembre 2015 non si applicano 
fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedi-
menti giurisdizionali passati in giudicato e il diritto all’inte-
grale trattamento pensionistico del lavoratore. 
Art. 13 - Proroga di termini in materia di Infrastrutture 
e Trasporti
Il comma 1 ha prorogato anche per il 2020 lo stanziamen-
to di Euro 2 milioni del Fondo destinato alla formazione di 
personale impiegato in attività della circolazione ferrovia-
ria, con particolare riferimento alla figura professionale dei 
macchinisti del Settore merci, previsto dall’art. 47, comma 
11-quinquies, primo periodo, del Dl. n. 50/2017.
Il comma 3 prevede che per i Concessionari il cui periodo 
regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il ter-
mine per l’adeguamento delle tariffe autostradali relative 
all’anno 2020 è differito sino alla definizione del procedi-
mento di aggiornamento dei Pef predisposti in conformità 
alle Delibere adottate ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 
Dl. n. 109/2018, dall’Autorità di regolazione dei Trasporti 
di cui all’art. 37 del Dl. n. 201/2011. 
Entro il 30 marzo 2020 i Concessionari presentano al Con-
cedente le proposte di aggiornamento dei Pef, riformulate 
ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostitu-
iscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L’ag-
giornamento dei Pef presentati nel termine del 30 marzo 
2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020. 
Il comma 4 ha apportato modifiche all’art. 49 del Dl. n. 
50/2017, come di seguito riportato: 
a) (comma 7) è prorogata sino al 2022 l’autorizzazione 

concessa ad Anas Spa a definire, mediante la sotto-
scrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e 
stragiudiziali, le controversie con le Imprese appaltatrici 
derivanti dall’iscrizione di riserve o da richieste di risar-
cimento, laddove sussistano i presupposti e le condizio-
ni di cui agli artt. 205 e 208 del Dlgs. n. 50/2016;
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b) (comma 7-bis) è previsto che l’Anac verifichi in via pre-
ventiva, ai sensi dell’art. 213, comma 1, del Dlgs. n. 
50/2016, la correttezza della procedura adottata dall’A-
nas per la definizione degli accordi bonari e delle tran-
sazioni di cui ai commi 7 e 7-ter;

c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente comma: 
 “7-ter. Anas Spa è autorizzata nei limiti previsti ai commi 

7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiu-
diziali le controversie con i contraenti generali derivanti 
da richieste di risarcimento laddove sussistano i pre-
supposti e le condizioni di cui all’art. 208 del ‘Codice dei 
contratti pubblici’, previa valutazione della convenienza 
economica di ciascuna operazione da parte della So-
cietà stessa”.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 870, secondo periodo, della Legge n. 208/2015, 
relative alla definizione del corrispettivo annuale del 
contratto di programma tra l’Anas Spa e il Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti, si applicano a decorrere 
dall’entrata in vigore del contratto di programma per gli 
anni 2021-2025. 
Art. 15 - Proroga di termini relativi a interventi emer-
genziali
Il comma 1 dell’art. 15 dispone che, in deroga al limite 
di cui all’art. 24, comma 3, del Dlgs. n. 1/2018, lo stato 
di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 
2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del 
crollo di un tratto del Viadotto cosiddetto “Ponte Moran-
di”, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 15 
agosto 2018 e prorogato con Delibera del Consiglio dei 
Ministri 31 luglio 2019, può essere prorogato fino ad una 
durata complessiva di 3 anni secondo le modalità previste 
dal medesimo art. 24, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipar-
timento della Protezione civile da parte del Commissario 
delegato e dimostrazione della disponibilità di risorse sulla 
contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle con-
nesse attività. 
Il comma 2 prevede che la disposizione di cui al comma 1 
si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli 
eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provin-
cia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui 
all’Allegato 1 del Dl. n. 32/2019. 
Art. 16 - Commissario strade siciliane e misure urgenti 
per la rete viaria provinciale della Regione Sicilia
Sono riviste le modalità di nomina del Commissario stra-
ordinario incaricato di realizzare la progettazione, l’affi-
damento e l’esecuzione di interventi sulla rete viaria pro-
vinciale della Regione Siciliana, di cui all’art. 4, comma 
6, del Dl. n. 32/2019, necessarie al fine di fronteggiare la 

situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della 
Regione Siciliana, acuitasi in conseguenza di eventi me-
teorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, 
ed allo scopo di programmare immediati interventi di ri-
qualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della 
stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di 
sicurezza stradale e adeguata mobilità. 
Secondo la disposizione novellata, il Commissario straor-
dinario sarà nominato entro il 28 febbraio 2020 con Dpcm., 
su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa 
con il Presidente della Giunta regionale siciliana. Con il 
medesimo Decreto saranno stabiliti i termini, le modalità, 
le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla 
realizzazione dell’opera, il compenso del Commissario. 
Inoltre, l’art. 16 integra l’art. 4 citato, disponendo che il 
Commissario straordinario per la realizzazione degli inter-
venti può avvalersi, sulla base di apposite Convenzioni, 
di Anas Spa, delle Amministrazioni centrali e periferiche 
dello Stato e degli Enti pubblici dotati di specifica compe-
tenza tecnica nell’ambito delle aree di intervento, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli 
oneri di cui alle predette Convenzioni sono posti a carico 
dei quadri economici degli interventi da realizzare.
Art. 17 - Personale delle Province e delle Città metro-
politane 
La disposizione dell’art. 17 in commento ha esteso la 
disciplina dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019 (c.d. “Decreto Cre-
scita”), anche alle Province e alle Città metropolitane. In 
particolare, il nuovo comma 1-bis, dell’art. 33 sopra cita-
to ha previsto che, a decorrere dalla data individuata da 
apposito Decreto, anche per le finalità di cui al comma 
1 (consentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, 
con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazio-
ne del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di 
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e 
agli altri programmi), le Province e le Città metropolitane 
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato in coerenza con i “Piani triennali dei fabbi-
sogni di personale” e fermo restando il rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’Organo di revisio-
ne, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ammi-
nistrazione, non superiore al valore soglia definito come 
percentuale, differenziata per fascia demografica, della 
media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti 
approvati, considerate al netto del “Fondo crediti dubbia 
esigibilità” stanziato in bilancio di previsione. 
Con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, 
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di concerto con il Mef e il Ministro dell’Interno, previa inte-
sa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, 
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione (29 febbraio 2020), sono individuate le 
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al va-
lore medio per fascia demografica e le relative percentuali 
massime annuali di incremento del personale in servizio 
per le Province e le Città metropolitane che si collocano 
al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri 
possono essere aggiornati ogni 5 anni. 
Le Province e le Città metropolitane in cui il rapporto fra 
la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a cari-
co dell’Amministrazione, e la media delle predette entra-
te correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati risulta 
superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano 
un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto 
rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predet-
to valore soglia anche applicando un turn over inferiore 
al 100%. A decorrere dal 2025 le Province e le Città me-
tropolitane che registrano un rapporto superiore al valore 
soglia applicano un turn over pari al 30% fino al consegui-
mento del predetto valore soglia. 
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui 
all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 (riferito all’am-
montare complessivo dell’anno 2016), sarà adeguato, in 
aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del 
valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del “Fondo 
per la contrattazione integrativa” nonché delle risorse per 
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, pren-
dendo a riferimento come base di calcolo il personale in 
servizio al 31 dicembre 2018. 
Il comma 1-ter ha abrogato l’art. 1, comma 421, della Leg-
ge n. 190/2014, che prevedeva il limite alla dotazione or-
ganica dei predetti Enti. Fermo restando il limite previsto 
dal comma 1-bis, le Province possono avvalersi di perso-
nale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa 
sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. 
Art. 18 - Misure urgenti per il ricambio generazionale e 
la funzionalità nella P.A. e nei piccoli Comuni 
Con l’art. 18 viene introdotto il comma 5-bis all’art. 3, della 
Legge n. 56/2019 (cd. “Legge Concretezza”), che ha pre-
visto, con l’intento di accelerare le procedure assunzionali 
per il triennio 2020-2022, la predisposizione, da parte del 
Dipartimento della Funzione pubblica entro il 30 marzo 
2020, di bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsua-
li con tempestività e omogeneità di contenuti e la gestione 
delle procedure concorsuali e delle prove selettive delle 
P.A. che ne facciano richiesta. 
Il comma 2 ha introdotto il comma 4-bis, all’art. 2, del Dlgs. 
n. 6/2010, che ha previsto, a decorrere dall’anno 2020 e 

fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, la possi-
bilità di avvalersi, attraverso Formez PA, nell’ambito del-
le indicazioni contenute nel “Piano triennale delle azioni 
concrete per l’efficienza delle P.A.”, di adeguate forme di 
assistenza in sede o distanza, anche mediante l’utilizzo 
di specifiche professionalità, da parte dei piccoli Comuni 
di cui all’art. 1, della Legge n. 158/2017, che ne faccia-
no richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fon-
damentali. Conseguentemente, all’art. 60-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001, tra i contenuti del suddetto “Piano”, 
predisposto annualmente dal Dipartimento della Funzio-
ne pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 
novellata lett. b) prevede “le tipologie di azioni dirette a 
implementare l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, 
anche con riferimento all’impiego delle risorse dei fondi 
strutturali e di investimento europei”.
Art. 27 – Perimetro Sicurezza cibernetica
L’art. 27 introduce una modifica all’art. 1, comma 2, lett. 
a), del Dl. n. 105/2019, rimandando l’adozione, tramite 
Dpcm., dei criteri attraverso i quali individuare gli Enti de-
stinatari delle misure del perimetro di Sicurezza ciberne-
tica. 
La norma in esame inserisce il comma 2-bis all’art. 1 del 
Dl. n. 105/2019, che prevede, tramite Dpcm., l’individua-
zione e la comunicazione agli Enti interessati dell’inclu-
sione nell’Elenco dei soggetti sottoposti alle misure di 
Sicurezza cibernetica. La norma così modificata del Dl. 
n. 105/2019 prevede dunque una nuova riformulazione 
delle prerogative in capo al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, rafforzandone i poteri in vista di una possibile “cri-
si” nel perimetro di Sicurezza cibernetica nazionale. Tale 
previsione fa si che, su proposta del Comitato intermini-
steriale per la Sicurezza della Repubblica (Cisr), il Presi-
dente del Consiglio, tramite Decreto (quindi con un filtro 
rappresentato dal Consiglio dei Ministri), possa includere 
o escludere quegli Enti pubblici o privati, considerati peri-
colosi per la Sicurezza nazionale, dall’Elenco dei soggetti 
da sottoporre alle misure del perimetro di Sicurezza ci-
bernetica (Enti che rispettano o meno i requisiti e i criteri 
previsti dal Dl. n. 105/2019).
Art. 29 - Rimborsi di Imposte, Tasse e Contributi per i 
Comuni siciliani colpiti da Sisma
L’art. 29 modifica l’art. 1, comma 665, della Legge n. 
190/2014, inerente ad interventi a sostegno dei soggetti 
interessati dal Sisma del dicembre 1990 che ha colpito le 
Province di Catania, Ragusa e Siracusa. La norma novel-
lata dispone che ai rimborsi di Imposte, Tasse e Contributi 
richiesti dai contribuenti aventi diritto si provvederà me-
diante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa 
utilizzati per il rimborso delle Imposte sui redditi e dei rela-
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tivi interessi, nel limite di Euro 160 milioni. 
Art. 30 - Disposizioni in materia di Liberi consorzi 
La norma dell’art. 30 attribuisce un contributo di Euro 4,5 
milioni, a decorrere dal 2020, in favore dei Liberi consorzi 
di Comuni della Regione Siciliana che, alla data del 30 
novembre 2019, risultino in “Dissesto finanziario” e con 
un valore negativo del “Fondo sperimentale di riequilibrio” 
o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione 
corrisposti dal Ministero dell’Interno, relativi all’anno 2019. 
Il contributo sarà ripartito con Dm. Interno da adottare en-
tro il 31 gennaio 2020, in proporzione all’ammontare del 
valore negativo del “Fondo sperimentale di riequilibrio” o 
dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione cor-
risposti dal Ministero dell’Interno. 
Art. 31 - Attuazione della clausola del 34% per le Re-
gioni del Mezzogiorno 
Il comma 2-bis dell’art. 7-bis del Dl. n. 243/2016 è integra-
to, disponendo che entro il 30 aprile 2020 con Dpcm. sa-
ranno stabilite le modalità per verificare che il riparto delle 
risorse dei Programmi di spesa in conto capitale finalizzati 
alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare 
sull’intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o in-
dicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in con-
formità alle disposizioni di cui al comma 2, e dunque con 
Dpcm., su proposta del Mef, sentito il Ministro per il Sud.
Art. 37 - Disposizioni in materia di concessioni auto-
stradali 
La norma dell’art. 37 disciplina i casi di revoca, di deca-
denza o di risoluzione di concessioni di strade o di auto-
strade, incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more 
dello svolgimento delle procedure di gara per l’affidamen-
to a nuovo Concessionario, per il solo tempo strettamente 
necessario alla sua individuazione. In tali casi Anas Spa 
può assumere la gestione delle medesime concessioni, 
nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro 
riqualificazione o adeguamento. Anas Spa, ai fini dello 
svolgimento di tali attività, può acquistare gli eventuali 
Progetti elaborati dal Concessionario previo pagamento di 
un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi 
di progettazione e ai diritti sulle opere dell’ingegno di cui 
all’art. 2578 del Codice civile. 
Le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il 
riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione antici-
pata del rapporto concessorio sono fatte salve. Qualora 
l’estinzione della concessione derivi da inadempimen-
to del Concessionario, deve applicarsi la sola lett. a) del 
comma 4 dell’art. 176 del “Codice dei Contratti pubblici” 
(indennizzo), anche in sostituzione delle eventuali clauso-
le convenzionali difformi. 

L’efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o riso-
luzione della concessione non è sottoposto alla condizio-
ne del pagamento da parte dell’Amministrazione conce-
dente delle somme previste come indennizzo. 
Art. 40 – “Fondo liquidità per Enti in riequilibrio finan-
ziario pluriennale”
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019, relati-
va alla rimodulazione dei Piani finanziari di riequilibrio da 
parte degli Enti Locali, ha dichiarato incostituzionale l’art. 
1, comma 714, della Legge n. 208/2015, come sostituito 
dall’art. 1, comma 434, della Legge n. 232/2016, con ob-
bligo per gli Enti interessati di incrementare la quota an-
nuale di ripiano prevista dal proprio “Piano di riequilibrio 
pluriennale”.
La norma dell’art. 40 in commento prevede che tali Enti, 
per l’anno 2020, possono richiedere al Ministero dell’In-
terno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell’antici-
pazione già ricevuta, a valere sul “Fondo di rotazione per 
assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali”. L’an-
ticipazione dovrà essere assegnata mediante Dm. Inter-
no, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle 
disponibilità del “Fondo”, in proporzione della differenza 
tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del 
“Piano di riequilibrio pluriennale” di ciascun Ente Locale 
richiedente e la rata annuale dovuta nell’esercizio imme-
diatamente precedente l’applicazione degli effetti della 
Sentenza sopra richiamata. 
L’anticipazione è restituita in quote annuali di pari importo 
per un periodo di 10 anni e secondo le modalità previste 
dal Dm. che determinerà l’importo massimo dell’anticipa-
zione attribuibile a ciascun Ente Locale (art. 243-ter, com-
ma 2, del Tuel).
Art. 41 - Misure organizzative urgenti per la riduzione 
dell’onere del debito degli Enti Locali e delle Regioni 
Al fine di conseguire una riduzione totale del valore finan-
ziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, 
si prevede che i Comuni, le Province e le Città metropoli-
tane che abbiano contratto con Banche o Intermediari fi-
nanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con 
scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito 
residuo superiore ad Euro 50.000 o di valore inferiore nei 
casi di Enti con un’incidenza degli oneri complessivi per 
rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del 
triennio 2016-2018 superiore all’8%, possono presentare 
al Mef, con le modalità e nei termini stabiliti con Decreto 
Mef da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del 
presente Dl., apposita istanza affinché tali mutui venga-
no ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte 
dello Stato.
Il Mef, per la gestione delle attività di ristrutturazione di 
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mutui, individuerà con proprio Decreto una Società “in 
house”, con onere nel limite massimo di Euro 2 milioni 
nell’anno 2020 e di Euro 4 milioni a decorrere dall’anno 
2021. 
Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il 
coordinamento nei confronti degli Enti Locali destinatari 
della ristrutturazione e l’individuazione di soluzioni ammi-
nistrative volte a uniformare le interlocuzioni tra gli Enti 
Locali e la predetta Società incaricata per agevolare l’ac-
cesso alle operazioni stesse è assicurato mediante la co-
stituenda Unità di coordinamento. Partecipano all’Unità i 
rappresentanti di Anci e Upi, il Mef e il Ministero degli In-
terni; apposito Dpcm. definirà la durata, l’organizzazione, 
la struttura, il funzionamento dell’Unità nonché le modalità 
di raccordo con la predetta Società “in house”. 
Le operazioni di ristrutturazione possono prevedere l’e-
missione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in 
sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali 
emissioni non derivi un aumento del debito delle Pubbli-
che Amministrazioni. Ad esito dell’operazione di accollo è 
ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di 
un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore 
dello Stato. 
Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conse-
guente accollo da parte dello Stato anche eventuali ope-
razioni derivate connesse ai mutui sopra citati e rientranti 
nelle tipologie di cui all’art. 3 del Decreto Mef n. 389/2003. 
Nell’Istanza al Ministero per la ristrutturazione dei mutui, 
l’Ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrut-
turazione prevedano l’estinzione anticipata totale o par-
ziale del debito, l’impegno a destinare specifiche risorse 
al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni 
altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni 
e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante. 
A seguito della presentazione dell’Istanza, la Società in-
caricata avvia l’istruttoria e le attività necessarie per la 
ristrutturazione del mutuo e, all’esito delle stesse, comu-
nica all’Ente le condizioni dell’operazione, il nuovo profilo 
di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente 
per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le 
eventuali penali o indennizzi a carico dell’Ente. In caso 
di accettazione delle condizioni da parte dell’Ente, la So-

cietà incaricata è autorizzata ad effettuare l’operazione di 
ristrutturazione. 
L’Ente sottoscrive con la Società incaricata un contratto 
avente ad oggetto l’accollo da parte dello Stato dei mutui, 
nel quale sono definite le modalità di estinzione del con-
seguente debito dell’Ente nei confronti dello Stato, com-
prensive di interessi, basate su un periodo pari a quello 
previsto per l’estinzione dei mutui, prevedendo anche, 
qualora l’Ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versa-
mento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità 
di recupero delle somme e sia l’applicazione di interessi 
moratori. 
Gli Enti Locali rilasciano a favore del Mef apposita dele-
gazione di pagamento, ai sensi dell’art. 206 del Tuel. In 
caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei 
dati comunicati dalla Società incaricata, l’Agenzia del-
le Entrate provvede a trattenere le relative somme, per 
i Comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi 
dell’Imu, riscossa tramite Modello “F24” o altre modalità 
di riscossione e, per le Città metropolitane e le Province, 
all’atto del riversamento alle medesime dell’Imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dal-
la circolazione dei veicoli a motore.
Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli Enti Lo-
cali (art. 204 del Tuel), concorre anche la quota interessi 
del debito nei confronti dello Stato per le predette opera-
zioni di ristrutturazione dei mutui. 
Le disposizioni sopra indicate si applicano anche per i mu-
tui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessa-
rie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle Società 
partecipate dai Comuni, dalle Province e dalle Città me-
tropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell’E-
lenco delle Amministrazioni pubbliche; in tal caso, ai fini 
della determinazione del limite di indebitamento per gli 
Enti Locali (art. 204 Tuel), si tiene anche conto della quota 
interessi relativa agli appena citati mutui ristrutturati. 
Modalità e termini per l’applicazione delle disposizioni re-
cate dal presente art. 41 nei confronti delle Regioni e delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti 
con apposito Decreto Mef, da adottarsi entro 90 giorni dal-
la data di entrata in vigore del presente Decreto.
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È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Anci la 
Nota 12 dicembre 2019, rubricata “Rinvio al 30 aprile del 
termine per l’approvazione delle tariffe e dei Regolamenti 
Tari e Tariffa corrispettiva e attuazione delle Delibere Are-
ra nn. 443 e 444 del 31 ottobre 2019” 
Oggetto della Nota in commento è il rinvio al 30 aprile 
2019 per l’approvazione delle tariffe Tari, disposto da un 
emendamento al cd. “Decreto fiscale 2020”.
Anci sottolinea che tale intervento normativo nasce dall’e-
sigenza di Comuni e gestori del “Servizio rifiuti” di disporre 
di un maggiore lasso di tempo, rispetto al termine ordina-
rio del 31 dicembre 2019, per la costruzione dei nuovi co-
sti, sulla base delle prescrizioni delle Deliberazioni Arera 
nn. 443 e 444.
Tali prescrizioni dispongono inoltre che i nuovi costi do-
vranno essere applicati nella redazione dei Pef con riferi-
mento già all’anno 2020.
Anci elenca quindi le principali richieste che sono state ac-
colte in sede di conversione in legge del Dl. n. 124/2019:
- la valorizzazione della componente a copertura degli 

accantonamenti relativi ai crediti non riscossi, che per 
i Comuni a Tari Tributo non potrà eccedere l’80% del 
“Fcde”, e per i Comuni a Tari Corrispettivo il valore mas-
simo previsto dalle norme fiscali; 

- la possibilità di considerare, per i Comuni a Tari Tributo, 
l’Iva da inserire nel Pef come costo, essendo indetrai-
bile;

- la possibilità di riconoscere nel Pef i costi della gestione 
post-operativa e i costi di chiusura delle discariche; 

- la possibilità di includere nel perimetro dei servizi oggetto 
di copertura anche alcuni servizi accessori, a condizione 
che se ne dia separata evidenza negli avvisi di accerta-
mento. 

È altresì possibile, in base all’emendamento approvato, 
apportare modifiche ai Pef eventualmente già approvati, 
sempre entro il 30 aprile 2020. 
Anci precisa inoltre che, in caso di gestione diretta o co-
ordinamento di diversi gestori, il Comune è il responsabile 
del coordinamento del Pef. In mancanza dell’istituzione di 
Enti di governo dell’Ambito territoriale, i compiti di valida-
zione delle informazioni fornite dai gestori gravano diretta-
mente sui Comuni. 
Al fine di sottoporre ad Arera le principali criticità nell’ap-
plicazione delle menzionate Delibere nn. 443 e 444, Anci 
invita gli Enti a trasmettere segnalazioni di problematiche 
all’indirizzo di posta elettronica assistenzaMTR@fonda-
zioneifel.it.
In ultimo, Anci ricorda che la Fondazione Ifel ha imple-
mentato un team di esperti per meglio comprendere le 
conseguenze delle prescrizioni di Arera sui Pef e sulle ta-
riffe da approvare. Le risultanze di questo studio verranno 
pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ifel con diverse 
sessioni di webinar.

Tari
Nota Anci sul rinvio al 30 aprile 2019 del termine di 
approvazione delle tariffe

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 528 del 16 dicembre 2019, ha fornito chia-
rimenti in ordine alla data di emissione delle fatture per 
prestazioni di servizio ed alle eventuali sanzioni in caso di 
tardiva trasmissione della fattura.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, 
così come modificato dal Dl. n. 119/2018 e dal Dl. n. 

34/2019, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 
2019, stabilisce che: 
a. la fattura deve contenere l’indicazione della “data in cui 

è effettuata la cessione di beni o la prestazione di ser-
vizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il 
corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data 
di emissione della fattura”;

Iva
altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui tempi di 
emissione delle fatture di vendita e sulle sanzioni per 
tardiva fatturazione
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b. la possibilità di emettere la fattura “entro 12 giorni 
dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi 
dell’art. 6”, fermo restando che “in deroga a quanto pre-
visto nel primo periodo ... per le prestazioni di servizi in-
dividuabili attraverso idonea documentazione, effettua-
te nello stesso mese solare nei confronti del medesimo 
soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante 
il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione delle medesime” 
[fattura c.d. “riepilogativa differita”]. 

Con riferimento alle operazioni “interne”, che interven-
gono tra soggetti stabiliti in Italia, ovvero alle operazioni, 
territorialmente rilevanti in Italia, rese nei confronti di pri-
vato consumatore, la regola generale relativa al momento 
in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate è 
contenuta nell’art. 6, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, che 
individua come momento di effettuazione dell’operazione 
quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendente-
mente dalla circostanza che la prestazione sia o meno 
già stata resa o ultimata, fermo restando che, in base al 
successivo comma 4 ,“se anteriormente al verificarsi degli 
eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente 
da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il 
corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitata-
mente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura 
o a quella del pagamento”. 
Quindi, in base al novellato art. 21, del Dpr. n. 633/1972, 
restando impregiudicati i momenti di effettuazione dell’o-
perazione, così come individuati dal predetto art. 6, la do-
cumentazione della stessa: 
 - se non è contestuale - entro le ore 24 del medesimo 

giorno (vedasi Circolare n. 225/1996) - può avvenire nei 
dodici giorni successivi, indicando comunque in fattura 
la data di effettuazione dell’operazione; 

 - in caso di fattura riepilogativa differita può avvenire en-
tro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettua-
zione dell’operazione. 

La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, comprese 
quelle elettroniche veicolate tramite “Sdi”, come chiarito 
dalla Circolare n. 14/E del 2019. 
Tanto premesso, non è esatto parlare di fatturazione riepi-
logativa differita, come nel caso prospettato dall’istante, in 
quanto questa è da intendersi (vedasi Risposta all’istan-
za di Interpello n. 389 del 24 settembre 2019) come la 
documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese 
nel mese “per cui si è verificata l’esigibilità dell’Imposta”, 
posto che il pagamento del corrispettivo avviene solo suc-
cessivamente all’emissione della fattura e, dunque, la pre-
stazione non si considera ancora effettuata, né l’Imposta è 
quindi esigibile, al momento della fatturazione. 

Si è invece in presenza di una “fattura che documenta più 
prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (os-
sia quello nel quale la prestazione si considerata effettua-
ta e, di conseguenza, l’Imposta si rende esigibile) coincide 
con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche 
la data da indicare nel relativo campo del file”. La fattura 
va quindi trasmessa allo “Sdi” entro dodici giorni dall’ef-
fettuazione dell’operazione, momento che coincide con la 
data riportata sulla stessa fattura. 
Così, nel caso ad esempio di prestazioni eseguite dal 1° 
al 31 ottobre 2019, la fattura datata 31 ottobre 2019, con 
pagamento “30 giorni data fattura fine mese”, doveva es-
sere trasmessa entro il 12 novembre 2019 (dodicesimo 
giorno successivo). 
La mancata emissione della fattura nel termine predetto, 
cui va equiparata la tardività di tale adempimento (vedasi 
Circolare n. 23/E del 1999, punto 2.1), derivante dalla non 
tempestiva trasmissione allo “Sdi”, comporta l’applicazio-
ne delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 
471/1997, ossia, per ciascuna violazione: 
a) fra il 90% ed il 180% dell’Iva relativa all’imponibile non 

correttamente documentato, con un minimo di Euro 
500;

b) da Euro 250 a Euro 2.000 quando la violazione non ha 
inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

In proposito, la Circolare n. 11/E del 2019 ha chiarito che 
la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e 
registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quan-
do la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione 
del tributo, rientra tra le violazioni c.d. “formali”, ovvero tra 
le “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili 
di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via po-
tenziale”. E’ ciò che accade, ad esempio, qualora per un 
contribuente mensile la fattura tardiva venga emessa en-
tro il giorno 15 del mese successivo e, quindi, l’Iva venga 
correttamente liquidata.

La mancata emissione 
della fattura entro 12 gg. 

comporta l’applicazione di 
sanzioni ex art. 6, comma 1, 

del Dlgs. n. 471/1997



L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 18 dicem-
bre 2019, ha esteso fino al 29 febbraio 2020 il periodo di 
possibile consultazione delle fatture elettroniche, in sca-
denza il 20 dicembre 2019.
In pratica, apportando una modifica la Provvedimento 30 
aprile 2018, come modificato dai Provvedimenti 21 dicem-
bre 2018, 29 aprile 2019, 30 maggio 2019 e 30 ottobre 
2019, ha stabilito che la “Consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel 
periodo transitorio” è possibile non più dal 1° luglio 2019 al 
20 dicembre 2019, ma fino al 29 febbraio 2020. 
L’Agenzia ha ricordato che con il Provvedimento 21 di-
cembre 2018 sono state modificate le modalità, previste 
dal Provvedimento 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia del-
le Entrate memorizza e rende disponibili in consultazio-
ne agli operatori Iva, o agli Intermediari dagli stessi de-
legati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, 
ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. In 
particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica 
funzionalità, da rendere disponibile nell’Area riservata del 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per consentire agli 
operatori Iva - o un Intermediario appositamente delegato 
- ovvero al consumatore finale di aderire espressamente 
al Servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche o dei loro duplicati informatici”. 
Con i Provvedimenti 29 aprile 2019 e 30 maggio 2019 è 
stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini 
connessi al Servizio di consultazione, stabilendo da ultimo 
che la funzionalità di adesione al suddetto Servizio fosse 
resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, 
preservando, in questo periodo transitorio, la consultazio-

ne da parte degli operatori Iva di tutte le fatture emesse e 
ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fattu-
razione elettronica. 
I consumatori finali potranno invece consultare le proprie 
fatture ricevute nel periodo transitorio solo al termine dello 
stesso, sempre previa adesione al Servizio. 
Da ultimo, l’art. 14 del Dl. n. 124/2019 è intervenuto 
sull’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015 - recante la disciplina della 
“Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle 
fatture o dei relativi dati” - prevedendo nuovi termini per 
la memorizzazione delle fatture elettroniche e disponendo 
un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute 
nelle suddette fatture elettroniche da parte della Guardia 
di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali. 
Tutto ciò premesso, al fine di recepire dal punto di vista 
tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato art. 14 
del Dl. n. 124/2019 e considerata la necessità di definire 
con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali 
le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati”, con il Provvedimento 30 ottobre 2019 è stato 
ampliato il periodo transitorio prevedendo la possibilità di 
effettuare l’adesione al richiamato Servizio di consultazio-
ne fino al 20 dicembre 2019. 
Alla luce di quanto rappresentato, tenuto conto dei tempi 
di conversione in legge del menzionato Dl. n. 124/2019 e 
stante la necessità di completare gli interventi tecnici ne-
cessari al recepimento della norma, con il Provvedimento 
in commento viene disposto un ulteriore ampliamento del 
periodo transitorio di adesione fino al 29 febbraio 2020.

Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche
prorogato ulteriormente il termine ultimo fino al 29 
febbraio 2020

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 27 del 
16 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine agli ob-
blighi di fatturazione e certificazione del Servizio di preno-

tazione online di biglietti per l’accesso ad eventi di spetta-
colo, sport e cultura e dei Servizi di stampa da remoto e di 
spedizione fisica dei biglietti acquistati online.

Iva
i servizi di prenotazione online, stampa in remoto e 
spedizione dei biglietti per eventi spettacolistici non sono 
esonerati da fatturazione
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Il Servizio reso da una Società a privati acquirenti (B2C) 
mediante una Piattaforma automatizzata, sulla quale gli 
organizzatori mettono in vendita i biglietti per l’accesso ad 
eventi di spettacolo, sport e cultura, ed accessibile dagli 
acquirenti via internet o per il tramite di call-center o punti 
vendita autorizzati, si qualifica come servizio di interme-
diazione, ai sensi dell’art. 46 della Direttiva n. 2006/112/
CE, trattandosi di una prestazione di servizi resa a perso-
ne che non sono soggetti passivi d’imposta da parte di un 
Intermediario che agisce in nome e per conto altrui. 
Tale Servizio peraltro non può annoverarsi tra i “servizi 
prestati tramite mezzi elettronici”, di cui all’art. 7, paragrafo 
1, del Regolamento d’esecuzione (UE) n. 282 del 2011, in 
considerazione dell’esplicita esclusione stabilita dal para-
grafo 3, lett. t), del medesimo art. 7 (vedasi le “Note esplica-
tive relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomu-
nicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici” pubblicate, in 
data 3 aprile 2014, dalla Commissione europea). 
Conseguentemente, non può applicarsi al Servizio in que-
stione la disciplina Iva dettata per i servizi elettronici, in 
particolare l’esonero dagli obblighi di fatturazione e l’eso-
nero dagli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, 

previsti rispettivamente dall’art. 22, comma 1, n. 6-ter), del 
Dpr. n. 633/1972 e dal Decreto Mef 27 ottobre 2015. 
Diversamente, il Servizio offerto dalla medesima Società 
ai privati acquirenti, consistente nella possibilità di stam-
pare da remoto il biglietto acquistato online (c.d. “stam-
pa a casa”), in relazione al quale la Società percepisce 
apposita remunerazione, si qualifica come “accessorio” al 
Servizio di intermediazione reso per il tramite della Piat-
taforma automatizzata, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 
633/1972, essendo funzionale a far sì che il cliente otten-
ga effettivamente la disponibilità del biglietto acquistato. In 
quanto accessorio, il Servizio di cui trattasi è assoggettato 
al medesimo trattamento Iva applicabile al Servizio di in-
termediazione, compresi gli adempimenti in materia di fat-
turazione e di certificazione dei corrispettivi. Analogamen-
te, il Servizio di spedizione materiale dei biglietti acquistati 
online presso il domicilio fisico indicato dai relativi acqui-
renti - a fronte del quale la Società riaddebita a questi ul-
timi le spese di trasporto applicate dai vettori - costituisce 
anch’esso Servizio accessorio, sempre ai sensi del citato 
art. 12, al Servizio principale di intermediazione reso dalla 
Società, al cui trattamento Iva deve essere assoggettato.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 531 del 20 dicembre 2019, ha ribadito che l’e-
sercizio della rivalsa dell’Iva a seguito di avviso di accer-
tamento, operato ai sensi dell’art. 60, comma 7, del Dpr. 
n. 633/1972, non è possibile nei confronti di Società che 
risultano cancellate dal Registro delle imprese.
L’Agenzia ha ricordato che il citato art. 60, all’ultimo comma 
prevede che “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Impo-
sta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accerta-
mento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei 
committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento 
dell’Imposta o della maggiore Imposta, delle sanzioni e 
degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente 
può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la 
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quel-
lo in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta 
addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al 
momento di effettuazione della originaria operazione”. 

Iva
l’esercizio della rivalsa a seguito di accertamento non è 
possibile nei confronti di soggetti cancellati dal Registro 
delle imprese

La norma è volta a ripristinare la neutralità garantita dal 
meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore sog-
getto passivo a condizione che il medesimo abbia defini-
tivamente corrisposto le somme dovute all’Erario a titolo 
di imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione 
(esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che 
il medesimo abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo 
di rivalsa), consentendo il normale funzionamento dell’Im-
posta, la quale deve per sua natura colpire i consumatori 
finali e non gli operatori economici. 
Tuttavia, come chiarito con la Circolare n. 35/E del 2013, 
il diritto di rivalsa è ammesso a condizione che l’accerta-
mento abbia consentito l’esatta individuazione del cliente 
e la riferibilità dell’Iva accertata alle operazioni effettuate. 
Pertanto, detta neutralità non è in concreto ripristinabile 
allorché, pur ricorrendo le condizioni necessarie a rende-
re il diritto di rivalsa astrattamente esercitabile (definitività 
dell’accertamento, effettuazione dei versamenti dovuti, in-
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 108/E del 
23 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine all’art. 
4 del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata sulla G.U. 
n. 301 del 24 dicembre 2019 (vedi commento all’interno 
della presente Rivista), norma che ha inserito, dopo l’art. 
17 del Dlgs. n. 241/1997, l’art. 17-bis, recante “Ritenute 
e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione 
del regime del ‘reverse charge’ per il contrasto dell’illecita 
somministrazione di manodopera”, stabilendo che “le di-
sposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2020”. 
In pratica, l’art. 17-bis ha introdotto, a carico dei com-
mittenti di opere o servizi di importo complessivo annuo 
superiore a Euro 200.000, “tramite contratti di appalto, 
subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti 

Ritenute Irpef su appalti a prevalente uso di manodopera
chiarimenti su corretta imputazione in caso di diversi 
committenti e decorrenza

negoziali comunque denominati caratterizzati da preva-
lente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del 
committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di 
quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, 
l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento 
relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’Impre-
sa appaltatrice o affidataria e dalle Imprese subappalta-
trici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione 
dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui 
al periodo precedente è effettuato dall’Impresa appaltatri-
ce o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distin-
te deleghe per ciascun committente, senza possibilità di 
compensazione”.
Inoltre, ha previsto altresì che, “al fine di consentire al 
committente il riscontro dell’ammontare complessivo de-
gli importi versati dalle Imprese, entro i 5 giorni lavorativi 

31 gennaio 2020

NOTIZIARIO

47

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

dividuazione del cessionario e riferibilità dell’Iva alle ope-
razioni), il cessionario risulti tuttavia cancellato dal Regi-
stro delle imprese ai sensi dell’art. 2495 del Cc.. In tale 
circostanza, come del resto già chiarito con la Risposta 
n. 84/2018, “pur ricorrendo le condizioni sopra indicate, la 
rivalsa risulta preclusa a far data dalla cancellazione del-
la Società cessionaria dal Registro delle imprese ai sensi 
dell’art. 2495 Cc. che ha comportato l’estinzione societa-
ria definitiva”. 
Con la cancellazione del cessionario dal Registro delle 
imprese e la conseguente estinzione definitiva della stes-
sa, infatti, viene meno la controparte contrattuale nei cui 
confronti esercitare la rivalsa. “Deve dunque escludersi la 
possibilità … nel caso di Ditta individuale o Società di per-
sone, ove l’Impresa cessionaria risulti cancellata si possa 
agire in rivalsa anche nei confronti del titolare della Ditta 
individuale e dei soci della Società”. 
Del pari non risulta condivisibile, a parere dell’Agenzia, la 
soluzione di prevedere l’emissione di una nota di varia-
zione in diminuzione dell’Iva, allorché successivamente 
all’inutile esercizio della rivalsa ai sensi dell’art. 60, ultimo 
comma, del Decreto Iva, il cessionario committente sia 
cancellato dal Registro delle imprese senza che il credi-
to dell’istante sia stato soddisfatto, ovvero all’esito infrut-
tuoso di procedure esecutive esperibili, in presenza delle 

condizioni specifiche fissate normativamente, anche nei 
confronti di altri soggetti. 
A tale riguardo, l’Agenzia ha richiamato quanto già chiari-
to con la citata Risposta n. 84/2018, secondo cui il diritto 
di rivalsa ammesso dall’art. 60, ultimo comma, del Dpr. 
n. 633/1972, è un diritto “speciale”, sicché “anche in pre-
senza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto 
potenzialmente esistente ..., la rivalsa operata ai sensi 
dell’art. 60 ha natura di istituto privatistico, inerendo non al 
rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti”. 
Ne consegue che, in caso di mancato pagamento dell’Iva 
da parte del cessionario o committente, l’unica possibi-
lità consentita al fornitore per il recupero dell’Iva pagata 
all’Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella 
di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi 
invocare altri istituti contemplati dalla disciplina Iva (nel 
caso specifico, la nota di variazione in diminuzione ai sen-
si dell’art. 26, commi 2 e 3, del Dpr. n. 633/1972). 
Tale posizione non risulta peraltro in contrasto con i Prin-
cipi enunciati nella Sentenza emessa dalla Cgue in Causa 
C-127/18, A-Pack CZ Sro, proprio in considerazione del-
la “specialità” della rivalsa ex art. 60, ultimo comma, Dpr. 
n. 633/1972, inerente ai rapporti privatistici tra le parti e 
come tale estranea alla rettifica cui fa riferimento la Corte.



successivi alla scadenza del versamento di cui all’art. 18, 
comma 1, l’Impresa appaltatrice o affidataria e le Imprese 
subappaltatrici trasmettono al committente e, per le im-
prese subappaltatrici, anche all’Impresa appaltatrice le 
deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un Elen-
co nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante co-
dice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente 
nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, 
con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun per-
cipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, 
l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente 
collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fi-
scali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale 
lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla 
prestazione affidata dal committente”. 
La norma quindi pone a carico dell’Impresa appaltatrice, 
affidataria o subappaltatrice, l’onere del versamento delle 
ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun com-
mittente” e obbliga il committente alla verifica del versa-
mento. 
A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all’Impresa 
appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle de-
leghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare 
entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del ver-

samento. 
Atteso e ricordato tutto quanto sopra, in merito alle que-
stioni specifiche l’Agenzia ha precisato in primo luogo che, 
stante l’obbligo previsto nel comma 2 della nuova norma 
di trasmettere al committente anche un “elenco nomina-
tivo di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente 
direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal 
committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da 
ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio 
affidato”, la quantificazione dei versamenti distinti per cia-
scun committente (e quindi della retribuzione corrisposta 
al dipendente in esecuzione della specifica opera o servi-
zio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta 
operata) dovrà essere effettuata “sulla base di parametri 
oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore 
impiegate in esecuzione della specifica commessa)”. 
Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi, l’A-
genzia ha ritenuto che la previsione normativa trovi appli-
cazione con riferimento “alle ritenute operate a decorrere 
dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai ver-
samenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con 
riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto 
stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”.
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019 
il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 
dicembre 2019, che modifica il saggio degli interessi legali 
a decorrere dal 1° gennaio 2020, che passa dallo 0,80% 
allo 0,05%.
La modifica del tasso di interesse legale, ai sensi dell’art. 
1284 del Cc., ha ripercussioni di carattere fiscale, in quan-
to si riducono notevolmente gli importi dovuti dai contri-
buenti per i versamenti eseguiti con “ravvedimento ope-
roso”.

Per regolarizzare gli omessi o incompleti versamenti del 
diritto annuale occorrerà corrispondere, oltre alla prevista 
sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al 
tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello en-
tro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al 
giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,05% va applicato solo in relazione 
al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il 
giorno del versamento tardivo.

“Ravvedimento operoso”
cambia il saggio di interesse legale per l’anno 2020



GLI APPROFONDIMENTI
Il controllo pubblico nel “Testo unico in materia di 
Società a partecipazione pubblica”
teorie a confronto

Premessa; 1. La rilevanza della classificazione delle società fra quelle a “controllo” ai sensi del “Tusp”; 2. Il primo caso 
di rilevanza della nozione di controllo per le società pubbliche: la disciplina delle quote di genere per le Società a con-
trollo pubblico; 3. Il controllo nel codice dei contratti pubblici; 4. L’evoluzione della disciplina fiscale dello “split payment” 
applicabile anche alle Società a controllo pubblico; 5. Le disposizioni del Tuspp che qualificano il controllo; 6. La di-
sciplina del controllo nel Codice civile richiamata dal “Tusp”; 7. Le differenze interpretative fra Codice civile e “Tusp”; 
8. L’Osservatorio della finanzia e contabilità; 9. Effetti della nozione di controllo pubblico sulle discipline particolari che 
coinvolgono le società a partecipazione pubblica; 10. La prima pronuncia del Giudice ammnistrativo: il Tar Marche; 
11. Le linee guida del Mef e Corte dei Conti sulla razionalizzazione 2019; 12. La Corte dei Conti sezione controllo per 
l’Umbria: la teoria sanzionatoria in caso di mancata sottoscrizione dei patti parasociali; 13. Il controllo pubblico: piani 
interpretativi differenti.

Premessa
La nozione di Società a controllo pubblico contenuta nel 
“Tusp” (“Testo unico in materia di Società a partecipazione 
pubblica”, di cui al Dlgs. n. 175/2016) ha suscitato un ac-
ceso dibattito e si sono registrate diverse teorie al riguar-
do. Si è cercato di individuare le diverse teorie mettendole 
a confronto. 
Il presente lavoro è aggiornato alla Deliberazione della 
Corte dei conti - Sezione controllo dell’Umbria n. 77/2019 
del 2 ottobre 2019, ultimo Provvedimento sull’argomento 
che, fra gli altri, affronta un tema del tutto nuovo: la san-
zione per mancati stipula dei patti parasociali fra gli Enti 
Locali soci al fine di dare concreta dimostrazione della 
sussistenza di un controllo pubblico.
1. La rilevanza della classificazione delle società fra 
quelle a “controllo” ai sensi del Tuspp
Il “Tusp” affronta la nozione di Società a controllo (che per 
comodità qui verrà indicato come “controllo pubblico”), di 
“controllo analogo” e di “controllo analogo congiunto”. 
Di interesse in queste disgressioni è il “controllo pubblico”, 
atteso le numerose prese di posizione che si stanno sus-
seguendo e che lo pongono in una accezione autonoma 
e diversa tanto dal controllo previsto dalla disciplina delle 

del Dott. Roberto Camporesi - Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società 
a partecipazione pubblica

Società commerciale (per quanto la fonte normativa di ri-
ferimento sia sempre la medesima – art. 2359 del Cc. –) 
quanto dalla disciplina del “controllo analogo” anche con-
giunto.
La prima osservazione è rivolta a comprendere le ragioni 
per le quali il Legislatore ha cercato una nozione di con-
trollo da esplicitare all’interno del “Tusp”.
Una prima risposta arriva dalla Legge-delega (c.d. “Leg-
ge Madia”). L’art. 18 (rubricato “Riordino della disciplina 
delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pub-
bliche”), ove si afferma che “il Dlgs. per il riordino della 
disciplina in materia di partecipazioni societarie delle Am-
ministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di as-
sicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione 
normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con 
particolare riferimento al superamento dei regimi transi-
tori, nel rispetto dei seguenti Principi e criteri direttivi, che 
si aggiungono a quelli di cui all’art. 16: a) distinzione tra 
tipi di Società in relazione alle attività svolte, agli interessi 
pubblici di riferimento, alla misura e qualità della parteci-
pazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità 
diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell’af-
fidamento, nonché’ alla quotazione in borsa o all’emissio-
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ne di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamenta-
ti, e individuazione della relativa disciplina, anche in base 
al Principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla 
disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di or-
ganizzazione e crisi d’impresa”.
Il Legislatore delegato ha recepito l’indicazione delle dele-
ga che richiedeva la “distinzione tra tipi di Società in rela-
zione alla (…) misura (…) della partecipazione” e pertanto 
si evince chiaramente che il “Tusp” prevede una specifica 
disciplina della governance per le Società a controllo pub-
blico e non per le altre Società partecipate. Ragione di 
tale scelta, indotta dalla Legge-delega, è la evidente presa 
d’atto che i soci – nel caso di specie, le Pubbliche Ammi-
nistrazioni – possono essere parte attiva per la verifica e 
nella possibilità di fare applicare gli indirizzi e gli obiettivi 
che essi impartiscono – per il rispetto le finalità assegna-
te dall’art. 4 del “Tusp” - alle proprie Società unicamente 
(ovvero in modo giuridicamente vincolante) se rivestono 
la qualifica di socio di controllo. È risultato pertanto così 
del tutto evidente che la posizione di soci non di controllo 
non consente alla P.A. di garantire il risultato dell’esito del 
comportamento della Società. Per le Società non a con-
trollo si è infatti verificato il caso in cui, prima dell’entrata 
in vigore del “Tusp”, il socio P.A. avesse un obbligo di com-
portamento ma non un obbligo di risultato. In tali situazioni 
si scalava dalla applicazione di norme “imperative” a Prin-
cipi di “moral suasion”. Un esempio di ciò è rimasto all’art. 
11, comma 16 (ultimo comma), del “Tusp”, che recita che 
“nelle Società a partecipazione pubblica ma non a control-
lo pubblico, l’Amministrazione pubblica che sia titolare di 
una partecipazione pubblica superiore al 10% del capitale 
propone agli Organi societari l’introduzione di misure ana-
loghe a quelle di cui ai commi 6 e 10”.
Nel contesto delle disposizioni del “Tusp”, la qualificazio-
ne della Società partecipata come a controllo pubblico è 
decisiva. 
In questo senso, la Corte dei conti - Sezione Autonomie, 
nella propria Deliberazione intitolata “Gli Organismi parte-
cipati dagli Enti territoriali relazione 2018 sommario - De-
liberazione n. 23/SezAut/2018/Frg”, al Paragrafo “1.5.1 
Società a controllo pubblico”, rileva che “la sussistenza 
o meno del controllo pubblico è particolarmente rilevante, 
poiché, si ripete, le disposizioni derogatorie alla disciplina 
di diritto comune sono prevalentemente disposte nei con-
fronti di tali tipologie di Società. Tra queste, si rammenta-
no: 
1. le disposizioni sulla governance di cui all’art. 11, com-

mi 1-3 e 4-15 (vincolo del numero dei componenti del 
consiglio di amministrazione, definizione di limiti al trat-
tamento economico degli Amministratori, regole sulla 

incompatibilità/inconferibilità degli incarichi); 
2. i principi fondamentali sull’organizzazione e sulla ge-

stione (art. 6); 
3. la disciplina delle crisi d’impresa (art. 14, commi 2 e 3); 
4. le regole sulla gestione dei rapporti di lavoro (art. 19, 

commi 1-4); 
5. i criteri in tema di trasparenza (art. 22). 
La sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, 
lett. b), Dlgs. n. 175/2016, è necessaria anche per definire 
il perimetro delle società indirette, che sono quelle dete-
nute da una Pubblica Amministrazione per il tramite di una 
Società o di altro Organismo a controllo pubblico da parte 
della medesima - art. 2, comma 1, lett. g)”.
2. Il primo caso di rilevanza della nozione di controllo 
per le Società pubbliche: la disciplina delle quote di 
genere per le Società a controllo pubblico
In epoca recente, il primo caso che ha coinvolto la nozio-
ne di Società a controllo pubblica è riferito all’applicazione 
dell’art. 3 della Legge n. 120/2011 e dell’art. 1 del Dpr. n. 
251/2012, in materia di quote di genere alle Società in cui 
nessuna Pubblica Amministrazione ha da sola il controllo 
e alle c.d. “Società miste”.
Si ricorda che l’art. 1 della Legge n. 120/2011 introduce 
norme sulla parità di accesso agli Organi di amministra-
zione e di controllo delle Società quotate in mercati re-
golamentati. Il successivo art. 3 prevede che le stesse 
norme si applicano anche “alle Società, costituite in Italia, 
controllate da Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 
2359, commi 1 e 2, del Cc., non quotate in mercati rego-
lamentati”, demandando ad un Regolamento l’attuazione 
di detta previsione. Poi l’art. 1 del Regolamento, adottato 
con il Dpr. n. 251/2012, “detta i termini e le modalità di at-
tuazione della disciplina concernente la parità di accesso 
agli Organi di amministrazione e di controllo nelle Società, 
costituite in Italia, controllate ai sensi dell’art. 2359, commi 
1 e 2, del Cc., dalle Pubbliche Amministrazioni indicate 
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ad esclusione 
delle Società con azioni quotate”.
Il Consiglio di Stato - Sezione I, in Adunanza 16 aprile 
2014 – n. Affare 00594/2014 - ha reso il proprio Parere, 
circoscrivendo la materia in discussione, analizzando la 
portata dell’art. 2359 del Cc. per chiedersi se in tale di-
sciplina normativa rientrino anche le Società, a capitale 
pubblico o misto, in cui il controllo, ai sensi dell’art. 2359 
del Cc., non è esercitato da una singola Pubblica Ammi-
nistrazione. “La possibilità di ricondurre tali situazioni alla 
nozione di ‘controllo societario’ riposerebbe sulla figura 
del c.d. ‘controllo congiunto’, che si può manifestare qua-
lora siano presenti accordi o realizzati comportamenti tra i 
partecipanti al capitale sociale, finalizzati a concordare la 
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gestione della Società, oppure anche sulla mera titolarità 
alla mano pubblica – anche se frazionata – della maggio-
ranza del capitale sociale”.
Il Consiglio di Stato, dopo un’articola ricostruzione anche 
storico-evolutiva delle motivazioni che hanno indotto alla 
tutela legislativa della parità di genere, arriva al tema che 
qui interessa. L’elemento di riflessione presupposto attie-
ne all’affermazione che, “nel rinviare all’art. 2359 del Cc., 
per definire la nozione di ‘controllo’, l’art. 3 della Legge n. 
120/2011 postula che al concetto di Società si sostituisca 
quello di Pubblica Amministrazione. Sul piano letterale 
non ci sono ostacoli a intendere il riferimento alle ‘Pubbli-
che Amministrazioni’ (“… alle Società, costituite in Italia, 
controllate da Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 
2359, commi 1 e 2, del Cc., non quotate in mercati re-
golamentati’) come comprensivo di tutti i soggetti pubblici 
titolari del capitale sociale, laddove suscettibili di unitaria 
considerazione. Infatti, anche quando a detenere il con-
trollo non è un Ente pubblico da solo ma una pluralità di 
Enti pubblici complessivamente considerati, il controllo è 
nelle mani di ‘Pubbliche Amministrazioni’”.
Proseguono i Giudici di Palazzo Spada facendo presen-
te che è dato riconosciuto nell’ordinamento la nozione 
di “controllo congiunto”, che rappresenta la fattispecie 
secondo la quale più soggetti esercitino il controllo c.d. 
“congiunto”. In tale senso viene richiamata l’esperienza 
del “controllo analogo congiunto” di matrice comunitaria e 
che trova la propria disciplina nelle Direttive 2014/24/UE 
del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, e la Direttiva 
2014/25/UE del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appal-
to degli Enti erogatori nei Settori dell’Acqua, dell’Energia, 
dei Trasporti e Servizi postali come peraltro recepita nel 
“Codice dei Contratti pubblici” (Dlgs. n. 50/2016). Prose-
guono i Giudici amministrativi cercando un necessario 
parallelismo fra controllo pubblico di cui alle disposizioni 
di legge in commento e quelle proprie del Codice civile, 
arrivando ad una prima conclusione, ove affermano che “il 
controllo societario ex art. 2359 può ritenersi unitariamen-
te realizzato da più Amministrazioni pubbliche quando:
1. gli Organi decisionali della Società controllata sono 
composti da rappresentanti delle Pubbliche Amministra-
zioni. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie 
o tutte le Amministrazioni partecipanti;
2. le Pubbliche Amministrazioni congiuntamente – grazie 
ad accordi tra loro o a comportamenti paralleli – dispongo-
no della maggioranza dei voti esercitabili nell’Assemblea 
ordinaria (controllo di diritto), ovvero di voti sufficienti per 

esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordina-
ria (controllo di fatto), oppure esercitano congiuntamente 
sulla società un’influenza dominante in virtù di particolari 
vincoli contrattuali con esse; 
3. la persona giuridica controllata non persegue interessi 
contrari a quelli delle Amministrazioni controllanti”.
A fronte di tale primo approdo poi giungono alla seconda 
conclusione, che sarà oggetto anche in proseguo di anali-
si e riflessioni alla luce delle sopravvenute nozione conte-
nute nel “Tusp”: “non è invece sufficiente la mera titolarità 
pubblica della maggioranza di capitale, essendo tale ele-
mento, da solo considerato, estraneo all’art. 2359 Cc., che 
riguarda le 2 ipotesi del ‘socio sovrano’ e del ‘socio tiran-
no’, in cui chi esercita il controllo è il dominus della Socie-
tà. Concetto che certo non può dirsi integrato allorquando 
le Pubbliche Amministrazioni, pur avendo la maggioranza 
del capitale, agiscano separatamente”.
Già in sede di prima scrutinio esegetico è emerso dunque 
che non è la somma delle partecipazioni che determina il 
controllo della Società ma occorre la sussistenza di altri 
fatti sintomatici. Tale interpretazione tuttavia si discosta da 
quella assunta dal Giudice ordinario – come risulterà in 
appresso - che ammette che, si sensi dell’art. 2359, com-
ma 1, punto 1, del Cc. (c.d. “controllo di diritto”), il controllo 
sussista solo in capo ad un solo socio, il quale dovrà quin-
di isolatamente detenere la maggioranza dei voti assem-
bleari. 
3. Il controllo nel “Codice dei Contratti pubblici”
Antecedentemente all’emanazione del “Tusp” si era for-
mato un l’orientamento giurisprudenziale in relazione alla 
nozione pubblicistica di “controllo congiunto” elaborata 
sulla scorta delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del 
26 febbraio 2014, rispettivamente, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei Settori 
dell’Acqua, dell’Energia, dei Trasporti e dei Servizi postali 
che, secondo il Consiglio di Stato,1 “va calata all’interno 
della fattispecie civilistica di controllo societario, affinché 
possa dirsi integrato il controllo sulla Società da parte di 
una pluralità di soggetti pubblici, ciascuno dei quali non si 
trovi in alcuna delle situazioni contemplate dall’art. 2359 
del Cc.”. “Tuttavia, detta interpretazione giurisprudenziale 
estensiva delle disposizioni dell’art. 2359 che, invero, con-
figura ben individuate ipotesi di controllo, operato da una 
Società nei confronti di un’altra Società, deve essere rivi-
sta alla luce delle successive norme di diritto positivo con-
tenute nel ‘Tusp’ che, ad avviso del Collegio, circoscrivono 
in modo più rigoroso la nozione di ‘controllo pubblico’”.2

1  Consiglio di Stato, Sezione I, Parere 4 giugno 2014, n. 1801.

2  Corte dei conti, Sezioni riunite giurisdizionali Sentenza n. 16/2019/El.
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Pertanto, il controllo congiunto c.d. “analogo” previsto dal-
la normativa pubblicistica degli appalti si pone su un piano 
differente rispetto al controllo pubblico previsto dal “Tusp”, 
come in appresso precisato.
4. L’evoluzione della disciplina fiscale dello “split 
payment” applicabile anche alle Società a controllo 
pubblico
La nozione di controllo emerge anche con riferimento 
all’applicazione dell’art. 1, comma 1, Dl. n. 50/2017 – in 
tema di “split payment”: meccanismo afferente la modalità 
di corresponsione dell’Iva.3 La nozione di “Società a con-
trollo pubblico” fatta propria dal Legislatore fiscale, come 
citato in nota e prima dell’intervenuta modifica legislativa, 
è ovviamente quella generale presente nell’ordinamento 
ai sensi del “Testo unico sulle società pubbliche”. In fase 
di prima formazione degli Elenchi previsti dalla predetta 
disposizione di legge, vennero introdotte negli stessi (qua-
lificandole, pertanto, come società in controllo pubblico), 
anche società unicamente in quanto la somma delle par-
tecipazioni detenute da Pubbliche Amministrazioni era su-
periore alla maggioranza del capitale. 
Successivamente, a fronte della richiesta avanzata da di-
verse società (“erroneamente”) iscritte, nella quale si evi-
denziava la mancanza di controllo pubblico ex art. 2359 
Cc., e dunque la non riconducibilità di tali società alla ca-
tegoria delle società a controllo pubblico di cui al Tuspp, 
il Mef ha proceduto a depennare dai predetti elenchi le 
società richiedenti, riconoscendo in tal modo la mancanza 
di un controllo pubblico, con riferimento alla prospettiva 
di analisi incentrata sull’art. 2359. Ora il provvedimento di 
cancellazione dagli elenchi da conto dell’orientamento del 
Mef richiamato che si esprime sulla portata dell’art. 2359 
Cc..
Si deve dare atto che la norma è stata cambiata e la no-
vella prevede forme di controllo precise attraverso la pre-

sunzione assoluta del controllo in caso di società detenute 
da una più amministrazioni che complessivamente deten-
gano almeno il 70% dell’intero capitale. 
Ciò conferma, come già esposto, che il mero rimando 
all’art. 2359 Cc. non poteva dare luogo al controllo con-
giunto senza espressioni negoziali dei soci a latere della 
partecipazione al capitale. Argomento che in proseguo 
sarà uno dei punti più dibattuti dalle diverse interpretazio-
ni esaminate.
5. Le disposizioni del Tuspp che qualificano il control-
lo
Il primo dato che viene incontro all’interprete è quello ri-
ferito al dominio normativo cui si fa riferimento. Il dibattito 
attiene alla nozione di “Società a controllo pubblico” previ-
sto dal Tuspp: compendio normativo rappresentato da un 
Testo unico i cui canoni interpretativi – per quanto rileva 
in questa sede - sono dati dall’art. 1, comma 3, che recita 
che: “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del 
presente Decreto, si applicano alle Società a partecipazio-
ne pubblica le norme sulle Società contenute nel Codice 
civile e le norme generali di diritto privato” e dalle relative 
seguenti definizioni previste dall’art. 2, comma 1,: 
“b) ‘controllo’: la situazione descritta nell’art. 2359 del Cc.. 

Il controllo può sussistere anche quando, in applicazio-
ne di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, 
per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche rela-
tive all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di 
tutte le parti che condividono il controllo; 

c) ‘controllo analogo’: la situazione in cui l’Amministrazio-
ne esercita su una Società un controllo analogo a quel-
lo esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza 
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle de-
cisioni significative della società controllata. Tale con-
trollo può anche essere esercitato da una persona giu-
ridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo 

3  “All’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ‘1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche, 

come definite dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, e s.m.i., per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi 
delle disposizioni in materia d’Imposta sul valore aggiunto, l’Imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con 
Decreto del Mef’;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: ‘1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei 
seguenti soggetti:

a) Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del Cc., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di 

Comuni;
c) Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc., dalle Società di cui alle lett. a) e b), ancorché 

queste ultime rientrino fra le società di cui alla lett. d) ovvero fra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009; …. 3. Con Decreto 
del Mef, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 
1 e 2.”

Il Dm. 27 giugno 2017 ha dato attuazione alla legge modificando il Decreto 23 gennaio 2015 come segue: ‘Art. 5-ter (Individuazione delle Società). - 
1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni 
dell’art. 17-ter del Decreto n. 633/1972 si applicano alle Società controllate … che risultano tali alla data di entrata in vigore del Dl. n. 50/2017, 
come individuate nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Mef.’
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dall’Amministrazione partecipante; 
d) ‘controllo analogo congiunto’: la situazione in cui l’Am-

ministrazione esercita congiuntamente con altre Ammi-
nistrazioni su una Società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si 
verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 5, com-
ma 5, del Dlgs. n. 50/2016; 

m) “società a controllo pubblico”: le Società in cui una o 
più Amministrazioni pubbliche esercitano poteri di con-
trollo ai sensi della lett. b)”.

6. La disciplina del controllo nel Codice civile richia-
mata dal Tuspp
Nella disciplina generale delle società la nozione di con-
trollo trova la propria fonte normativa nell’art. 2359 del 
Cc., che recita: “Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggio-

ranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficien-

ti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 
ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’al-
tra Società in virtù di particolari vincoli contrattuali con 
essa.

Ai fini dell’applicazione dei nr. 1) e 2) del comma 1 si com-
putano anche i voti spettanti a Società controllate, a So-
cietà fiduciarie e a persona interposta: non si computano i 
voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate 
le Società sulle quali un’altra Società esercita un’influenza 
notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea 
ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti 
ovvero un decimo se la Società ha azioni quotate in mer-
cati regolamentati”.
L’art. 2359 del Cc. esprime l’intenzione del Legislatore di 
modulare l’intervento normativo a seconda dell’intensità 
del legame rinvenibile tra Società, distinguendo tra le 2 
ipotesi del controllo e del collegamento. In particolare, è 
controllata la Società che si trova sotto l’influenza domi-
nante di altra Società, che è perciò in grado di indirizzarne 
l’attività nel senso da essa voluto. Il concetto di “influenza 
dominante” rappresenta l’essenza di ogni ipotesi di con-

trollo prevista dall’art. 2359 del Cc., compreso il controllo 
interno di diritto. Si ritiene che sia dominante l’influenza 
di chi ha il potere di porre la propria volontà come pre-
supposto causale assoluto e positivo sulle decisioni della 
controllata e, in ultima analisi, il potere di nominare l’Orga-
no amministrativo.4 L’opinione prevalente nega che la no-
zione contenuta nell’art. 2359 del Cc. preveda il “controllo 
congiunto” ad opera di più soggetti 5.
7. Le differenze interpretative fra Codice civile e 
“Tusp”
Sul tema si sono registrati orientamenti non assonanti da 
parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti (oltre che dei Giudici amministrativi, dell’Anac, non-
ché dello stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dapprima da parte della “Struttura di controllo e monito-
raggio” istituita ai sensi dell’art. 15 del “Tusp” e quindi, da 
ultimo, da parte del Dipartimento del Tesoro).
Rimanendo alle posizioni delle Sezioni di controllo della 
Corte dei conti, emerge:
- una qualificazione “estensiva” della nozione di “control-

lo” esercitabile da una o più Amministrazioni, come sot-
tolineato da Corte dei conti, Sezione regionale di con-
trollo per la Liguria, Deliberazione n. 3/2018, ove infatti 
si evidenzia che, per ritenere sussistenti le situazioni di 
“controllo” di cui all’art. 2, lett. b), del “Tusp”, sarebbe 
addirittura “sufficiente il possesso della maggioranza del 
capitale sociale da parte di una o più Amministrazioni 
pubbliche, anche se nessuna, autonomamente, è in gra-
do di esercitare poteri di controllo ex art. 2359 del Cc.” 
(seguita da Corte dei conti, Sezione regionale di control-
lo per il Piemonte, Deliberazione n. 42/2018). 

 - una qualificazione “intermedia” assunta dalla Corte dei 
conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Roma-
gna in recenti Deliberazioni, tra cui la n. 90/2018 riguar-
dante la “ricognizione straordinaria delle partecipazio-
ni” di un Comune romagnolo, con la quale la Sezione 
raccomanda l’esigenza di definire il controllo in modo 
formale, ad esempio, attraverso la sottoscrizione di Patti 
parasociali, e di rendere effettivo l’esercizio del controllo 
(che comunque rimane un dovere per l’Ente), funzionale 

4  Cfr. Notari, Bertone, Azioni, Comm. Marchetti, sub art. 2359, pag. 710.

5  In dottrina, Lo Cascio, Tr. Lo Cascio, IV, pagg. 215 e seguenti; Marchetti, in AA.VV., I gruppi di società. Atti del convegno int. di studi, II, pagg. 1559 
e ss.; Spolidoro, Rivista Società, 95, pagg. 487 e seguenti; Costi, Contratti Imprese, 91, pagg. 1022 e seguenti; Lamandini, Il ‘controllo’. Nozioni e ‘tipo’ 
nella legislazione economica, pagg. 147 e seguenti, e Idem, Comm. Niccolini Stagno D’Alcontres, I, pagg. 401 e seguenti che, per quanto interessa in 
questa sede, così argomenta: “Giova tuttavia conclusivamente ribadire, onde scongiurare arbitrarie estensioni della fattispecie (in cui in passato era 
in corso lo stesso Legislatore), che la nozione di controllo congiunto postula per la sua ricorrenza che ciascun controllante abbia un concorso volitivo 
necessario nella formazione della volontà unitaria del gruppo, nel senso cioè che non è sufficiente per il riconoscimento in capo a ciascun aderente ad 
un patto di sindacato della qualifica di controllante il semplice fatto dell’adesione al patto e che il Patto riunisca la maggioranza dei voti esercitabili in 
assemblea ordinaria: occorre infatti a questo fine un ‘quid pluris’ e cioè che le regole organizzative del patto impongano l’agire unitario ovvero fissino 
maggioranze che rendano necessario, se non su tutte almeno la gran parte, delle più significative materie.” 
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anche alla valutazione positiva della possibilità di incide-
re sull’agire della Società per il perseguimento del fine 
pubblico, per come declinato dall’art. 4, commi 1 e 2, del 
“Tusp”, che ne determina la possibilità di mantenimento 
della partecipazione;

- una qualificazione “letterale” della nozione di “control-
lo” (specie “congiunto”) maggiormente aderente al dato 
testuale, rinvenibile in Corte dei conti, Sezione delle Au-
tonomie (“I controlli interni degli Enti Locali - Analisi del 
sistema dei controlli interni degli Enti Locali, 2018, pagg. 
86 e seguenti) alla quale risulta allineata la Sezione re-
gionale di controllo per l’Emilia-Romagna, Deliberazione 
n. 180/2017, incentrata sulla rilevanza dei Patti paraso-
ciali.

Infine, interviene la Corte dei conti - Sezione Autono-
mie, Deliberazione n. 11/2019, che, dopo aver esposto le 
diverse posizioni assunte dalle Sezioni di controllo locali e 
quella della “Struttura” del Mef - con l’Orientamento6 ema-
nato ai sensi dell’art. 15 del “Tusp” - e dopo aver ricordato 
la funzione essenziale delle nozione di “Società a control-
lo pubblico” ai fini dell’applicazione del “Tusp”, conclude 
affermando “che sia sufficiente, ai fini dell’integrazione 
della fattispecie delle Società a controllo pubblico, rilevan-
te quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di 
alcune disposizioni del Dlgs. n. 175/2016, che una o più 
Amministrazioni pubbliche dispongano, in Assemblea or-
dinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del Cc.”.
Tale interpretazione porta a considerare che sono “a con-
trollo pubblico” le Società i cui soci Pubbliche Amministra-

zioni detengono una somma di partecipazioni che sia su-
periore alla maggioranza dei voti assembleari, basandosi 
sui seguenti Principi interpretativi:
 - il primo, rappresentato da una nozione di “controllo” 
contenuta nel combinato disposto dell’art. 2, lett. m) e 
b), del “Tusp”, differente rispetto a quella del Codice civi-
le, contenuta nell’art. 2359: pertanto, la nozione di “So-
cietà a controllo pubblico” si pone su un piano differente 
rispetto a quella del Codice civile di cui ne è deroga, in 
quanto presenta una gamma di fattispecie maggiori;

 - il secondo, basato sul canone distintivo con la nozione 
del Codice civile, in quanto “il ‘Testo unico delle Società 
pubbliche’ richiama, all’art. 2, senza esaurirla, la defini-
zione codicistica, come palesato, sia dalla lett. b), che vi 
aggiunge una fattispecie autonoma, che dalla lett. m), 
che, per indentificare una ‘società a controllo pubblico’, 
consente che ‘una o più’ Amministrazioni pubbliche, e 
non solo ‘una’, dispongano dei voti o dei poteri di con-
trollo previsti dalla precedente lett. b). Quest’ultima, a 
sua volta, richiama integralmente tutte le ipotesi, alter-
native, elencate nell’art. 2359 del Codice civile (oltre a 
introdurne una, già esposta, nuova e autonoma). Per-
tanto, in virtù del combinato disposto delle lett. b) e m) 
dell’art. 2 del ‘Tusp’, possono essere qualificate come 
‘società a controllo pubblico’ quelle in cui ‘una o più’ 
Amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti 
esercitabili in Assembla ordinaria (oppure di voti o rap-
porti contrattuali sufficienti a configurare una ‘influenza 
dominante’)”.7

6  Nel quale si legge: “La lettura combinata delle citate lettere - combinato disposto delle lett. b) e m) del comma 1 dell’art. 2 del “Tusp”, induce a 
ritenere che il Legislatore del ‘Tusp’ abbia voluto ampliare le fattispecie del “controllo”, prevedendo che: 
a) il controllo di cui all’art. 2359 del Cc. possa essere esercitato da più Amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un 

vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse; 
b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lett. a), quando ‘in applicazione di norme di legge o 

statutarie o di Patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte 
le parti che condividono il controllo” (rientra in tale fattispecie anche il caso dell’influenza interdittiva attribuita alla Pubblica Amministrazione, come 
nell’ipotesi del Patto parasociale che attribuisce al socio pubblico un potere di veto). 

Pertanto, in coerenza con la ratio della riforma volta all’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo esercitato 
dalla Pubblica Amministrazione sulla Società appaiono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall’art. 2, comma 1, lett. b), del Tusp, ma anche 
le ipotesi in cui le fattispecie di cui all’art. 2359 del Cc. si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente 
e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato”.

7  Deliberazione Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Umbria 28/3/2019 n. 57: “Così riassunto il contenuto delle considerazioni che 
hanno interessato le questioni in esame, la Sezione, rilevata la portata generale della questione stessa, ritiene che sarebbe utile l’adozione di una 
pronuncia di orientamento al fine di stabilire se le società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti ciascuno dei quali intestatario di quote 
inferiori al 50%, siano da considerare o meno come società controllate dai soci pubblici. 
A questo riguardo, appare significativo il fatto che, come desumibile dalla numerosità dei casi fin qui presentati all’esame delle Sezioni regionali, la 
questione riveste una sicura rilevanza per le amministrazioni pubbliche e che su di essa non si riscontra unanimità di pareri emessi dalle Sezioni 
regionali di controllo (pur dovendosi registrare una tendenziale prevalenza dell’orientamento interessato ad affermare il carattere innovativo della 
definizione di ‘controllo pubblico’ fornita dal ‘Tusp’).
per questi motivi
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Umbria sospende la pronuncia e rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti per 
le valutazioni di competenza in ordine al quesito di cui alle premesse in fatto. In particolare, affinché valuti la possibilità di deferire la questione alla 
Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, Dl. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, secondo il quale, per 
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La teoria interpretativa esposta della Corte dei conti, Deli-
berazione n. 11/2019, non trova tuttavia conferma:
 - nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2018 che, 
seppur non direttamente rivolta ad interpretare il combi-
nato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. b) e m), ritiene 
necessaria la sottoscrizione di un Patto parasociale per 
dare la prova del controllo da parte di Pubbliche Ammini-
strazioni che possedevano partecipazioni “pulviscolari”; 

 - nello Studio del Consiglio nazionale del Notariato (n. 
228-2017/I, “Considerazioni in tema di controllo, con-
trollo congiunto e controllo analogo nella disciplina del 
‘Tusp’”, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 
5 ottobre 2017 e dal Cnn. il 26-27 ottobre 2017), che ha 
confermato che non è possibile comprendere nel novero 
delle “Società a controllo pubblico” quelle che, pur inte-
ramente partecipate da Enti pubblici, presentino tuttavia 
un assetto proprietario e, in particolar modo, di gover-
no così frammentato e talvolta instabile (in assenza di 
Patti parasociali o di Accordi formali) da non consentire 
l’individuazione di un centro di controllo (quello che la 
giurisprudenza “commerciale” ha spesso definito come 
“nucleo stabile di controllo”);

 - nella stessa Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giu-
risdizionale, ove si afferma: 
• Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdi-

zionale, Sentenza n. 16/2019:
“Ritiene il Collegio che il richiamo alla Nota di orienta-
mento della struttura di controllo e monitoraggio [del 
Mef, richiamata in nota 11] non sia risolutivo, e che 
l’accertamento della sussistenza dello status di ‘So-
cietà a controllo pubblico’ non possa essere desunto 

dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni 
e di consiglieri nel Cda, ma richieda precipua attivi-
tà istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, 
sussistano le condizioni richieste dall’art. 2, lett. b) del 
‘Tusp’”;

• Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdi-
zionale, Sentenza n. 17/20198: 
“Il concetto di ‘controllo pubblico’, in effetti, viene 
elaborato dal Legislatore ai fini della determinazione 
dell’ambito soggettivo di applicazione del ‘Tusp’ (art. 
2, comma 1,), eppur tuttavia la peculiarità del concetto 
elaborato non può arrivare a porsi in totale disarmonia 
col concetto civilistico di controllo, che presuppone la 
capacità di un soggetto o di un gruppo organizzato di 
esercitare un dominio sulla governance societaria.” 

E conclude, sul punto, che si tratta di un rinvio pieno al 
Codice civile, con la sola eccezione del secondo inciso 
dell’art. 2, comma 1, precisando che “il controllo può sus-
sistere anche quando, in applicazione di norme di legge o 
statutarie o di Patti parasociali, per le decisioni finanziarie 
e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richie-
sto il consenso unanime di tutte le parti che condividono 
il controllo’. Proprio questo secondo inciso costituisce un 
elemento di specialità rispetto alla disciplina civilistica: la 
norma consente di ritenere sufficiente a determinare l’in-
fluenza dominante un patto parasociale debole tra più Am-
ministrazioni. Si tratta di una tipologia di sindacato di voto 
noto in dottrina come Patto di controllo plurimo disgiunto”;
- l’applicazione dell’art. 2359 del Codice civile presuppo-

ne un dominio in base al quale tutte le ipotesi consi-
derate dal Codice civile, compresa quella aggiunta in 

7  ... la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza in materia di attività consultiva, la citata Sezione emana delibera di orientamento 
alla quale le Sezioni regionali si conformano; questo sempre che il Presidente della Corte dei conti non ritenga, invece, opportuna l’adozione, da parte 
delle Sezioni Riunite, di una pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell’art. 17, comma 31, Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 102/2009, qualora riconosca la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
dispone
che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica 
certificata – all’Ufficio di Presidenza della Corte dei conti, al Presidente della Provincia di Perugia e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali 
della Regione Umbria”.

8  La Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, in Speciale composizione, con la Sentenza n. 25/2019, interviene nuovamente sul 
medesimo argomento già esaminato dalla medesima Corte sempre in Speciale composizione, con: 
 (i) - la Sentenza n. 16/2019, alla quale si uniforma in diritto e nel merito; 
 (ii) - la Sentenza n. 17/2019, che invece tratta in modo molto più diffuso ed ampio l’interpretazione del “controllo congiunto” nell’ambito del 
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 
La fattispecie trae origine dal giudizio promosso alla Sezione giurisdizionale dalla Società “Marche Multiservizi” - Società mista pubblico privata – 
che aveva impugnato il provvedimento della Corte dei conti - Sezione regionale per le Marche, la quale aveva ritenuto non conforme il “Piano di 
razionalizzazione delle Società a partecipazione pubblica” redatto da alcuni Comuni soci delle medesima Società in quanto ritenuto errato nel punto 
in cui non qualificava come a controllo pubblico la Società “Marche Multiservizi”. Nel merito, tutte e 3 le Sentenze affrontano la problematica connessa 
alla corretta interpretazione di “controllo pubblico” previsto dal combinato delle lett. b) ed m) del comma 2 dell’art. 2 del “Tusp” (“Testo unico in materia 
di Società a partecipazione pubblica”). Come già osservato, le Sentenze nn. 16 e 25 si soffermano maggiormente sulla qualificazione del “controllo 
pubblico” in presenza nella compagine sociale di un socio privato. L’indagine verte dunque sui poteri di controllo riservati al socio privato dallo Statuto 
e dai Patti parasociali, questi ultimi firmati solo dal Comune socio di maggioranza e dai Comuni con quote di partecipazione minori. 
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deroga dal “Tusp”, devono consentire un’organizzazio-
ne giuridica unitaria da parte chi esercita il dominio, in 
modo da poter imprimere un’unità di indirizzo strategi-
co al soggetto partecipato. Siffatto coordinamento deve 
cioè sussistere, necessariamente, ex iure (cioè in modo 
giuridicamente vincolante per i soci coinvolti); diversa-
mente l’esistenza di un comportamento conforme tra 
più soci rileva solo come una mera regolarità statistica e 
non come “controllo”;

-  tale forma di coordinamento non può che essere il Patto 
parasociale, che consente, tanto ai sensi dell’art. 2359 
del Cc., quanto ai sensi dell’art. 2 del “Tusp”, una dire-
zione e un coordinamento intesi come capacità di porre 
un indirizzo omogeneo e non come regolarità (coordina-
mento come mera situazione statistica);

-  il Patto parasociale non può che essere in forma scritta 
in quanto l’affermazione dell’esistenza di un coordina-
mento (per fatti concludenti) rileva unicamente come 
post-fatto nell’ambito di altre fattispecie normative a ca-
rattere sanzionatorio rimesso all’accertamento del Giu-
dice sulla base dei principi che reggono le presunzioni 
semplici;

-   “peraltro, sotto il profilo normativo, nessuna di-
sposizione prevede espressamente che gli enti deten-
tori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione 
delle partecipazioni in modo associato e congiunto: l’in-
teresse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire 
infatti non è necessariamente compromesso dall’ado-
zione di differenti scelte gestionali o strategiche che ben 
possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione 
agli interessi locali di cui sono esponenziali”.9

Si deve pertanto prendere atto che l’orientamento pre-
valente non è favorevole alla tesi, sostenuta dalla Corte 
dei conti con Deliberazione n. 11/2019 e, in particolare, 
non è sostenibile affermare il “controllo pubblico” come 
mera somma di partecipazioni azionarie, come pure la di-
mostrazione di un coordinamento unitario basato su “fat-
ti concludenti”, che rimane forma del tutto residuale per 
quanto improbabile.
8. L’Osservatorio della finanza e contabilità
Anche l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli 
Enti Locali interviene e propone una soluzione interpreta-
tiva emanando il seguente indirizzo, ai sensi dell’art. 154, 
comma 2, del Tuel, sintetizzando le teorie più accreditate 
al riguardo:

“Allo stato, dunque, il combinato disposto di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. b) e m) del ‘Testo unico’ permette di ricon-
durre una Società nel perimetro delle ‘società a controllo 
pubblico’ allorché: 
-una Amministrazione pubblica dispone della maggio-
ranza dei voti esercitabili nell’Assemblea ordinaria della 
Società, ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare 
un’influenza dominante nell’Assemblea ordinaria della So-
cietà, ovvero esercita un’influenza dominante sulla Socie-
tà in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; 
-ovvero anche quando in virtù di norme di legge o statuta-
rie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e ge-
stionali strategiche relative all’attività sociale sia richiesto 
anche il consenso di tale Amministrazione pubblica; 
- più Amministrazioni pubbliche, in virtù di un coordina-
mento formalizzato in forza di norme di legge o statutarie 
o di Patti parasociali, dispongono congiuntamente della 
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordina-
ria della società, ovvero dispongono di voti sufficienti per 
esercitare un’influenza dominante nell’Assemblea ordina-
ria della società, ovvero esercitano un’influenza dominan-
te sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con 
essa; ovvero anche quando per le decisioni finanziarie e 
gestionali strategiche relative all’attività sociale sia richie-
sto anche il consenso unanime di tali Amministrazioni 
pubbliche in virtù di norme di legge o statutarie o di pat-
ti parasociali (laddove per consenso unanime si intende 
l’espressione di una volontà collettiva unitaria, vincolante 
anche per le Amministrazioni che abbiano espresso un 
dissenso minoritario); sempreché non sussista l’influenza 
dominante del socio privato, anche unitamente ad alcune 
o tutte le Amministrazioni socie”.
9. Effetti della nozione di controllo pubblico sulle di-
scipline particolari che coinvolgono le Società a par-
tecipazione pubblica
Anche l’Anac interviene sull’argomento con la Delibera n. 
859 del 25 settembre 2019, rubricata “Configurabilità del 
controllo pubblico congiunto in Società partecipate da una 
pluralità di Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’avvio del 
procedimento di vigilanza per l’applicazione della normati-
va in materia di prevenzione della corruzione e trasparen-
za di cui alla Legge 190/2012 e al Dlgs. n. 33/2013”.
L’Anac, in merito al dibattito, si riferisce alle norme in 
materia Anticorruzione e Trasparenza, che contengono 
anch’esse nozioni di società a controllo che – con inten-

9  Tale affermazione della Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, Sentenza n. 17/2019, non appare corretta in presenza di Società 
“in house” pluri-partecipate, nelle quali l’esercizio del “controllo analogo congiunto” deve essere puntualmente dimostrato al fine di mantenere gli 
affidamenti in essere (e ne costituisce uno dei 3 presupposti di legittimità). Peraltro, la stessa Corte ritiene il controllo analogo una fattispecie che 
rileva ad altri fini.

31 gennaio 2020

GLI APPROFONDIMENTI

56

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



sità diversa fra loro – rimandano sempre al “Tusp”, e pre-
cisamente: 
(i) l’art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 190/2012 (“Dispo-

sizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”), 
concernente l’ambito di applicazione delle misure di 
prevenzione della corruzione;

(ii) l’art. 2-bis, comma 2 del Dlgs. n. 33/2013 (“Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazio-
ni”), relativo all’ambito di applicazione delle misure di 
“Trasparenza”, con riguardo alle Società a controllo 
pubblico; e

(iii) l’art. 1 del Dlgs. n. 39/2013 (“Disposizioni in materia 
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, 
della Legge n. 190/2012”).

Dopo avere effettuato un ampio excursus delle diverse 
teorie al riguardo sulla nozione di “controllo pubblico” ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. b) 
ed m), del “Tusp” e le ricadute che esse hanno sul piano 
dell’interpretazione delle Società a controllo ai fini delle 
normative Antiriciclaggio e Trasparenza, adotta in atto de-
liberativo del seguente tenore: “la partecipazione pubblica 
maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo 
della situazione di controllo pubblico, con la conseguente 
applicabilità delle norme previste per le Società a controllo 
pubblico nella Legge n. 190/2012 e nel Dlgs. n. 33/2013. 
La Società interessata che intenda rappresentare la non 
configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare 
l’assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubbli-
ci, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti pa-
rasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato, 
ove presente nella compagine societaria. Restano ferme 
le definizioni contenute nell’art. 1 del Dlgs. n. 39/2013 per 
l’individuazione degli Enti di diritto privato in controllo pub-
blico, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi”.
Entra in campo quindi la presunzione relativa. 
Anac ritiene di considerare la partecipazione pub-
blica maggioritaria al capitale sociale quale indi-
ce presuntivo della situazione di controllo pubblico. 
Tale circostanza costituisce il presupposto per un eventua-
le avvio di procedimenti di vigilanza. Spetta alla Società la 
prova contraria. Ora risulta evidente che, per quanto qui 
esposto, sarà evidentemente prova sufficiente per esclu-
dere il controllo l’assenza di patti parasociali (cd. “sinda-
cati di voto” e non meri patti di consultazione) sottoscritti 

fra i soci pubblici.
10. La prima Pronuncia del Giudice ammnistrativo: il 
Tar Marche
Può affermarsi che le 2 Sentenze del Tar Marche, qui in 
discussione, rappresentino le prime Pronunce del Giudice 
amministrativo, giacché i precedenti del Tar Veneto e sus-
seguente Consiglio di Stato, illustrati in precedenza, pur 
sempre inerenti alla materia del controllo delle Società a 
partecipazione pubblica, non avevano ad oggetto specifi-
co l’interpretazione del combinato disposto dei commi lett. 
b) ed m) dell’art. 2 del “Tusp”.
La Sentenza n. 694/2019 riguarda il ricorso presentato dai 
2 soci privati della Società “Piceno Ambiente”, mentre la 
Sentenza n. 695/2019 riguarda il ricorso presentato dalla 
stessa Società “Piceno Ambiente”. Entrambi i ricorsi impu-
gnano la Deliberazione del Consiglio comunale di San Be-
nedetto del Tronto n. 61 datata 15 dicembre 2018, avente 
ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipa-
zioni pubbliche ex art. 20 Dlgs. n. 175/2016, come modifi-
cato dal n. 00082/2019 Reg.Ric. Dlgs. n. 100/2017, nella 
parte in cui ha qualificato la ‘PicenAmbiente Spa’ come 
‘Società a controllo pubblico’ e conseguentemente dispo-
sto l’obbligo in capo alla stessa Società di ‘aggiornare il 
proprio Statuto alle previsioni del ‘Tusp’ e di uniformarsi in-
tegralmente alle disposizioni dello stesso”. In particolare, i 
ricorrenti soci privati della Società chiedono altresì, “in via 
subordinata, l’accertamento della qualificazione giuridica 
della Società ‘PicenAmbiente Spa’, con declaratoria che 
essa riveste la natura di mera Società a partecipazione 
pubblica non di controllo e conseguente inapplicabilità alla 
stessa della disciplina delle Società in controllo pubblico 
dettata dal Dlgs. n. 175/2016”. Secondo i ricorrenti, l’im-
pugnato atto di “razionalizzazione periodica delle parte-
cipazioni pubbliche” ex art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 del 
Comune di San Benedetto del Tronto, ha qualificato “Pi-
cenAmbiente Spa” come Società partecipata “a controllo 
pubblico” e come tale assoggettata al regime giuridico che 
il Dlgs. n. 175/2016, con ciò disponendo “l’obbligo in capo 
alle Società a controllo pubblico di aggiornare il proprio 
statuto alle previsioni del Tusp e di uniformarsi integral-
mente alle disposizioni dello stesso”, sottolineando anche 
che “l’adeguamento dello Statuto societario e gli interventi 
di riassetto devono necessariamente contemplare” la con-
formazione alle previsioni di cui agli artt. 3, 6, 11 e 22 dello 
stesso “Tusp”.
Il Giudice amministrativo, dopo avere esaminato le diversi 
tesi che sull’argomento si sono susseguite nel tempo, ri-
tiene che la tesi espressa nel Provvedimento impugnato 
– la Delibera di “razionalizzazione periodica delle parteci-
pate” - non sia condivisibile. “In particolare, per ‘PicenAm-
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biente Spa’, non si integrano i presupposti per la presen-
za di un controllo pubblico, alla luce dell’insufficienza del 
mero dato della maggioranza in Assemblea (e all’interno 
del Consiglio di amministrazione) per affermare un con-
trollo da parte dei soci pubblici ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. 
n. 175/2016 e, conseguentemente, dell’art. 2359 del Cc.”.
Il Giudice giunge a tali conclusioni avvalorando le tesi so-
stenute dalle Sezioni giurisdizionali Riunite della Corte di 
conti, con Sentenza n. 16 del 22 maggio 2019, che “hanno 
riformato le Delibere della Sezione regionale delle Mar-
che che avevano ritenuto, nell’ambito dei controlli di cui 
all’art. 11 del Dlgs. n. 175/2016, la presenza del control-
lo pubblico in ‘Marche Multiservizi Spa’ in ragione, come 
per ‘PicenAmbiente’, della presenza di una maggioranza 
degli azionisti pubblici nei voti esercitabili in Assemblea 
ordinaria (nonché nel Consiglio di amministrazione). La 
Sentenza, condivisibilmente, osserva che l’accertamento 
della sussistenza dello status di Società a controllo pub-
blico non può essere desunto dai meri indici costituiti dal-
la maggioranza di azioni e di Consiglieri nel Consiglio di 
amministrazione ma richiede precipua attività istruttoria 
volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le con-
dizioni richieste dall’art. 2, lett. b) del Dlgs. n. 175/2016. 
In altre parole, ai fini del decidere se una Società possa 
definirsi o meno ‘Società a controllo pubblico’ ovvero sem-
plicemente ‘Società a partecipazione pubblica’, assume 
rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e 
dei patti parasociali per verificare in che termini le Pubbli-
che Amministrazioni (Enti Locali) che detengono parteci-
pazioni azionarie sono in grado di influire sulle ‘decisioni 
finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività so-
ciale’. Ciò si ricava dalla lettura dell’art. 2 lett. b) del Dlgs. 
n. 175/2016, che circoscrive in modo più rigoroso la no-
zione di ‘controllo pubblico’ introducendo un’altra fattispe-
cie, estranea alla nozione civilistica ex art. 2359 del Cc., 
nell’affermazione che può sussistere anche quando ‘in 
applicazione di norme di legge o statutarie o di patti para-
sociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche 
relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime 
di tutte le parti che condividono il controllo’ (Corte dei Con-
ti, Sezioni Unite giurisdizionali, Sentenza n. 16/2019 cit.)”.
In conclusione, la Sentenza ritiene che il ricorso sia fon-
dato sotto il profilo della violazione dell’art. 2 del Dlgs. n. 
175/2016 e per difetto di motivazione sulla presenza dei 
presupposti per il controllo pubblico su “PicenAmbiente 
Spa” ai sensi della normativa appena citata, per cui l’impu-
gnata Delibera del Comune di San Benedetto del Tronto 
n. 61 del 2018 deve essere annullata.

11. Le Linee-guida del Mef e Corte dei Conti sulla ra-
zionalizzazione 2019
Anche il Mef – Dipartimento del Tesoro, unitamente alla 
Corte dei conti, approvando gli “Indirizzi per gli adempi-
menti relativi alla revisione e al censimento delle parte-
cipazioni pubbliche” (art. 20 del Dl. n. 75/2016 e art. 17 
del Dl. n. 90/2014) enuncia un decalogo sul controllo cosi 
strutturato:
1) ‘Definizione di controllo solitario’: 1. il socio dispone del-

la maggioranza assoluta dei voti in Assemblea ordina-
ria; 2. il socio dispone di voti sufficienti per esercitare 
un’influenza dominante nell’Assemblea ordinaria; 3. il 
socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali 
con la Società;

2) ‘Definizione di controllo congiunto’: 1. una pluralità di 
soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, 
di norme statutarie o di patti parasociali; 2. una plurali-
tà di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti 
esercitabili nell’Assemblea ordinaria ed esercita il con-
trollo, anche tramite comportamenti concludenti; 3. una 
pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare 
un’influenza dominante nell’Assemblea ordinaria, an-
che tramite comportamenti concludenti; 4. una pluralità 
di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali 
con la Società.

Gli indirizzi in commento ribadiscono che si considerano 
“a controllo pubblico” anche le Società “in house” soggette 
al “controllo analogo” e al “controllo analogo congiunto”, 
nonché le Società a totale partecipazione pubblica.
La Corte dei conti - Sezione controllo per l’Umbria: la 
teoria sanzionatoria in caso di mancata sottoscrizione 
dei Patti parasociali
La Deliberazione della Corte dei conti di controllo dell’Um-
bria 2 ottobre 2019 si caratterizza per alcuni elementi di 
novità, intervenendo nel più ampio dibattito sulla definizio-
ne del “controllo pubblico” previsto dal “Tusp”.
La Corte viene investita da diversi quesiti proposti da un 
Comune umbro; quesiti tutti riconducibili alla qualificazio-
ne del “controllo pubblico” in presenza di più Enti Locali la 
cui somma di partecipazioni supera il 51% dei voti eserci-
tabili in Assemblea ma in assenza di un Patto parasociale. 
In particolari, alcuni quesiti vertono, sia sulla richiesta di 
chiarimento sull’obbligo di stipulare i predetti patti e sulla 
eventuale sussistenza di una responsabilità amministrati-
va in caso di mancata sottoscrizione degli stessi Patti.
La Corte Umbra precisa che aderisce pienamente alle 
conclusioni cui è giunta la Sezione delle Autonomie n. 11/
Ssrrco7Qmig/19,10 e quindi ritiene che la disposizione con-

10  Cfr. paragrafo 7.
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tenuta nella lett. m) dell’art. 2 del “Tusp” non possa essere 
pleonastica ma diventa decisiva e “rilevante al solo fine di 
individuare l’ambito soggettivo di applicazione di una serie 
di disposizioni del ‘Testo unico’ che, al ridetto aggregato, 
fanno esplicito ed esclusivo riferimento (cfr. artt. 6, 11, 14, 
19 e 25).’ ‘In modo analogo, il Legislatore del ‘Testo unico’ 
considera, ai soli fini dell’applicazione delle proprie dispo-
sizioni, ‘Società a controllo pubblico’ quelle in cui ‘una o 
più Amministrazioni pubbliche esercitano poteri di control-
lo ai sensi della lett. b). Quest’ultima norma, a sua volta, 
definisce il ‘controllo’ come ‘la situazione descritta nell’art. 
2359 del Cc.’, a cui aggiunge, in un periodo autonomo 
(ad evidenziarne la distinzione rispetto alla fattispecie pre-
cedente) che il controllo può sussistere ‘anche’ quando 
(congiunzione che palesa la natura integrativa rispetto 
all’ipotesi precedente dell’art. 2359 del Cc.) ‘in applica-
zione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, 
per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte 
le parti che condividono il controllo”.
Rilevata dunque una evidente differenza ontologica fra la 
nozione di controllo codicistica e quella invece contenuta 
nel “Tusp”, la Corte aggiunge: “occorre ribadire che, nel 
caso di Società a maggioranza o integralmente pubbliche 
(…), gli Enti pubblici hanno l’obbligo di attuare, e formaliz-
zare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante 
stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clau-
sole statutarie) atti ad esercitare un’influenza dominante 
sulla Società“, e continua avvalorando la teoria del “con-
trollo debole” poiché sostiene che “la norma di cui all’art. 
2, lett. b, del ‘Tusp’ introduce un elemento di specialità 
rispetto alla normativa civilistica laddove consente di ri-
tenere sufficiente a determinare l’influenza dominante la 
stipula di un Patto parasociale ex art. 2341-bis del Cc. tra 
più Amministrazioni”.
La sottoscrizione di un Patto, ancorché debole - che si so-
stanzia in un diritto di veto - risponde a diverse esigenze, 
quali:
 - da conto che le Pubbliche Amministrazioni (locali) han-
no adempiuto al loro dovere di attivazione di strumenti di 
controllo previsti dagli artt. 147 e 147-quater del Tuel, e 
la cui assenza è foriera di responsabilità amministrativa 
ai sensi dell’art. 148 commi 1 e 4, del Tuel;

 - stante il carattere di “patto debole” nell’intensità dei vin-
coli che legano i parasoci e finanche nelle conseguenze 
in caso di inadempimento (con esclusione, ad esempio, 
del risarcimento nei confronti degli adempienti), è suffi-
ciente che i soci sindacati si impegnino a votare in As-
semblea in senso conforme alle indicazioni del “Tusp”. 
Stante poi la debolezza del vincolo interno al sindacato, 

ciascuno degli aderenti, assumendosi le responsabili-
tà indotte dal carattere precettivo delle disposizioni del 
“Tusp” di cui in appresso, resterà libero di votare in As-
semblea come meglio crede;

 - va da sé che dette previsioni pattizie, pur non contem-
plando espressamente il raggiungimento di un’influenza 
dominante, affermano comportamenti concreti comun-
que idonei ad integrarla, anche attraverso la previsione 
di un potere di veto alle decisioni che risultino non alli-
neate al “Tusp”.

Al termine, la Corte delibera che, in relazione all’esame 
effettuato al fine di rispondere al quesito, ritiene che:
“1. la situazione di controllo pubblico non può essere pre-
sunta ex lege in presenza di una partecipazione maggiori-
taria di più Amministrazioni pubbliche ciascuna delle quali 
dispone di quote inferiori al 51%, né può essere desun-
ta da comportamenti di fatto, fermo restando che siffatta 
partecipazione pubblica maggioritaria, unitamente ad altri 
indizi gravi, precisi e concordanti, può essere valutata – 
nei termini specificati nella citata Sentenza n. 17/2019/El 
– come un indizio di partecipazione di controllo, ai sensi 
dell’art. 2729 del Cc.;
2. in presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie, 
in capo ai Comuni sussiste l’obbligo di stipulare un Pat-
to parasociale ovvero favorire altre forme di aggregazio-
ne e coordinamento tra gli Enti, finalizzati alla puntuale 
attuazione delle disposizioni del ‘Tusp’, che consentano 
ai Comuni soci di esercitare il controllo pubblico; la man-
cata partecipazione a siffatte iniziative di aggregazione e 
coordinamento funzionali all’esercizio del controllo pub-
blico, ove ricorrano tutti i presupposti di legge, potrebbe 
evidenziare un profilo di responsabilità amministrativa, 
‘considerato che – come si afferma correttamente nel-
la richiesta di parere – non si tratta, nel caso di specie, 
di esercitare liberi diritti privati quali azionisti, ma avere 
proprie potestà pubbliche che rendono doveroso un com-
portamento a tutela dei propri poteri pubblici di controllo”. 
Il tema delle conseguenze che potrebbero riconnettersi 
all’eventualità che gli Enti partecipanti non intendessero 
partecipare alla sottoscrizione di un Patto parasociale o 
ad analoghe iniziative di aggregazione e coordinamento 
tra Enti partecipanti atte ad esercitare il controllo pubblico 
funzionale all’attuazione delle previsioni del ‘Tusp’, deve 
essere affrontato avendo presente il carattere precettivo 
di dette previsioni, la cui applicazione deve essere comun-
que assicurata dagli Enti destinatari al fine di uniformare 
la gestione delle loro partecipazioni al superiore interesse 
pubblico che ha ispirato il Legislatore del ‘Tusp’ nella de-
clinazione dei singoli adempimenti prescritti. Al pari di nu-
merose altre disposizioni normative in materia di finanza 
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pubblica, le previsioni del ‘Tusp’ impattano direttamente 
sugli esiti della gestione delle partecipate e, di riflesso, sul 
bilancio consolidato e sull’equilibrio finanziario degli Enti. 
Sotto questo aspetto, le conseguenze enucleabili a fron-
te di eventuali inosservanze di tali disposizioni possono 
collocarsi sullo stesso piano dei comportamenti che vio-
lano la generalità delle norme in tema di finanza pubblica 
e, al pari di questi, concorrere al verificarsi di situazioni 
che giustificano in particolare l’applicazione delle misure 
restrittive previste dal Tuel, non esclusa la rilevazione di 
possibili profili di responsabilità amministrativa, anche di 
tipo sanzionatorio ai sensi dell’art. 148, commi 1 e 4, dello 
stesso Dlgs. n. 267/2000. 
3. eventuali vincoli statutari che ‘per decisioni di straordi-
naria amministrazione’ prevedano ‘il consenso del socio 
privato’ sono di ostacolo all’esercizio del controllo pubblico 
da parte delle amministrazioni partecipanti.” 11

12. Il controllo pubblico: piani interpretativi differenti 
Si potrebbe essere indotti quindi a ritenere che sussista 
una sovrapposizione di piani interpretativi del fenomeno 
del “controllo” delle Società a partecipazione pubblica che 
viene a distinguersi sotto il profilo funzionale in base all’o-
biettivo che si pone il compendio normativo in cui ricade: 
ognuno con caratteri propri. 

Si può allora affermare che sussista:
- un controllo basato secondo la disciplina generale pre-

vista dal Codice civile che ha la propria fonte primaria 
nell’art. 2359, norma che rimane ferma al Principio inter-
pretativo in base al quale non è ipotizzabile un controllo 
congiunto di diritto, in quanto un solo socio deve ave-
re la maggioranza dei voti assembleari affinché possa 
esercitare una  “influenza dominante” per l’esercizio del 
controllo;

- un controllo “pubblico” secondo le disposizioni del “Te-
sto unico” – nella interpretazione sopra riportate;

- un “controllo analogo” (anche congiunto) che, sebbe-
ne riportato nelle stesse definizioni di cui all’art. 2 del 
“Tusp”, trova la propria fonte normativa nel “Codice dei 
contratti” e delle relative Direttive comunitarie in materia 
di appalti e concessione, ed è finalizzato al controllo del 
servizio (in modo “analogo” a quello che la P.A. eserci-
terebbe sui propri servizi) quale requisito necessario per 
l’affidamento “in house”.

In conclusione, a fronte delle plurime interpretazioni, 
spesso confliggenti, emerse nella giurisprudenza conta-
bile e amministrativa, così come in dottrina e nella prassi, 
è ormai corale l’appello al Legislatore affinché intervenga 
prontamente in senso chiarificativo.

11  Non può non rilevarsi come la teoria esposta dalla Corte dei conti Umbria si basa sul dovere di sottoscrivere patti per sancire il controllo congiunto 
si pone in netto contrasto con quanto affermato da altra precedente Corte dei conti – citata in precedenza - che ha avuto modo di affermare: “ La tesi 
della non sufficienza della maggioranza in assemblea per configurare un controllo pubblico ha trovato un’ulteriore recente conferma giurisprudenziale, 
con riguardo a un’altra Società a partecipazione mista situata nella Regione Marche. Osserva inoltre la sentenza che, che sotto il profilo normativo, 
nessuna disposizione prevede espressamente che gli Enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo 
associato e congiunto: l’interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire, infatti, non è necessariamente compromesso dall’adozione di 
differenti scelte gestionali o strategiche che ben possono far capo ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali 
(Corte dei conti, Sezione Unite giurisprudenziali, Sentenza n. 16/2019 cit.)”.

31 gennaio 2020

GLI APPROFONDIMENTI

60

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



LA GIURISPRUDENZA

31 gennaio 2020

LA GIURISPRUDENZA

61

Servizi Pubblici Locali
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici rilevano che 
le Pubbliche Amministrazioni, nell’affidamento dei servizi 
di opera professionale (qual è quello in questione), sono 
tenute a corrispondere un compenso congruo ed equo, 
ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavo-
ro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della 
prestazione. Al fine di accertare l’equità del compenso, 
occorre far riferimento ai parametri stabiliti dai singoli De-
creti ministeriali per ciascuna categoria di Professioni-
sti. Detti parametri non possono essere considerati alla 
stregua di minimi tariffari inderogabili (pena la surrettizia 
introduzione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le 
attività professionali e intellettuali, abolite dal cosiddetto 
“Decreto Bersani”), ma costituiscono un criterio orienta-
tivo per la determinazione del compenso. In altri termini, 
non è esclusa, in via di principio, la possibilità che le parti 
pattuiscano liberamente il compenso anche in deroga ai 
parametri di liquidazione indicati nei Decreti ministeriali (in 

particolare, art. 1, comma 7, del Dm. n. 140/2012). 
Tuttavia, quando il cliente è un contraente forte, ovvero, 
come nella specie, la Pubblica Amministrazione, la pat-
tuizione del compenso professionale incontra il limite del 
rispetto del Principio dell’equo compenso (inteso, si riba-
disce, come proporzionato alla quantità e alla qualità del 
lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche 
della prestazione), che va armonizzato con le esigenze di 
riequilibrio finanziario e non recede rispetto ad esse. Quin-
di, i Giudici marchigiani sottolineano l’illegittimità, per non 
aver rispettato il Principio dell’equo compenso, della clau-
sola contenuta nell’avviso pubblico in questione, per l’ac-
quisizione di candidature ai fini della nomina dell’Organo 
di controllo (Sindaco Unico) di una Società “in house” che 
prevede che “all’Organo di controllo (Sindaco Unico) sarà 
corrisposto un compenso annuo pari ad Euro 2.000,00 ol-
tre Iva e Cap …”. 

Tar Marche, Sentenza n. 761 del 5 dicembre 2019

Principio dell’equo compenso
Sindaco Unico di una Società “in house”

Oggetto: 
Condanna di un Sindaco per aver sottoscritto una fide-
iussione a favore di una Società partecipata, poi fallita: 
conferma, con riduzione, della Sentenza territoriale per la 
Lombardia n. 48/2017.
Fatto: 
Nel 2001 questo Comune costituisce un Consorzio. La 

Corte dei conti, in sede di esame del rendiconto 2010, in-
vitava il Comune “a porre in essere ogni misura idonea 
a ricondurre al pareggio finanziario la gestione del Con-
sorzio, secondo criteri di economicità e buon andamento”, 
avendo rilevato “svariate e rilevanti criticità nella gestio-
ne”. Infatti, il Consorzio non aveva mai prodotto risultati in 
equilibrio, ricorrendo a fidi bancari per carenza di liquidità; 

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

Corte dei conti - Sezione prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 93 del 2 maggio 2019

Condanna di un Sindaco per aver sottoscritto una 
fideiussione a favore di una Società partecipata, poi 
fallita
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nel 2012 si formalizza un’apertura di credito con una Ban-
ca per Euro 190.000, assistita da una fideiussione specifi-
ca, sottoscritta dal Sindaco del Comune, rinnovata poi fino 
al 31 dicembre 2013. 
Il Consorzio, nel dicembre 2013, delibera il suo sciogli-
mento (liquidazione volontaria) e nel luglio 2014 il Tribu-
nale dichiarava il fallimento. 
Prima della dichiarazione del fallimento la Banca notifica 
un Decreto ingiuntivo al Consorzio ed al Comune, nel-
la sua qualità di fideiussore, per la somma di circa Euro 
132.000. 
Nell’ottobre 2014 il Comune effettua il pagamento alla 
Banca “in adempimento degli obblighi derivanti dalla tran-
sazione sottoscritta”. 
La Procura contabile, reputando che dalla vicenda “sia 
derivato a carico del Comune un danno erariale certo ed 
attuale” pari all’importo pagato alla Banca, cita in giudizio 
il Sindaco perché aveva rilasciato garanzia fideiussoria 
ad un Ente “che già versava in condizioni di conclamata 
insolvenza”, assumendo “consapevolmente piuttosto che 
un’obbligazione di garanzia, un’obbligazione di pagamen-
to”. La Procura sottolinea che il Legislatore (art. 207 del 
Tuel) prevede sì l’istituto della fideiussione ma solo “nell’i-
potesi che la garanzia sia rilasciata a favore di investimen-
ti o di determinate opere di pubblico interesse”. 
La Sezione territoriale della Corte dei conti (Sentenza n. 
48/2017), dopo aver premesso che “la concessione di 
garanzie da parte di Enti territoriali incide sulla capacità 
di indebitamento degli Enti stessi, primario è il riferimen-
to all’art. 119, comma 6, della Costituzione, per il quale il 
ricorso all’indebitamento si giustifica esclusivamente per 
il finanziamento di spese di investimento, evenienza non 
configurabile nella fattispecie. Nel caso in esame, emerge 
chiaramente la sussistenza, all’epoca della sottoscrizione 
degli atti di rinnovo della garanzia fideiussoria, di una inve-
terata situazione di grave criticità finanziaria del Consor-
zio”. Infatti - affermano i Giudici di 1° grado - “i prodromi 
dello stato di insolvenza del Consorzio sono da ricerca-
re in una radicale inefficienza organizzativa, dimostrata 
dalla persistenza di elevatissimi e non giustificabili indici 
percentuali dei costi per il personale, e della presenza di 
indicatori di redditività estremamente critici”. I Giudici ter-
ritoriali proseguono affermando che “i risvolti contrattuali, 
evidenziati dalla difesa del convenuto, che rendevano gli 
atti di rinnovo pressoché necessari in relazione alla gravi-
tà dell’esposizione debitoria del Consorzio e alle modalità 
di utilizzo dell’apertura di credito garantita dall’Ente Loca-
le, non possono assumere una valenza di esimente o di 
attenuazione della responsabilità del convenuto stesso, in 
quanto tale stringente esigenza appare frutto proprio di 
quella non giustificabile sequenza di azioni ed omissioni 

nella quale la condotta del predetto si è innestata, oltre 
che con grave colpa, con efficace causale ancorché non 
esclusiva, per tutto quanto innanzi osservato”. I Giudici 
territoriali concludono che, “considerando la particolare si-
gnificatività delle cariche rivestite dal convenuto nel corso 
del periodo di maggiore criticità gestionale del Consorzio 
e all’atto delle contestate condotte, il contenuto delle Deli-
berazioni di Giunta e di Consiglio comunale che statuirono 
in ordine al rinnovo della garanzia fideiussoria, e valutan-
do le circostanze dell’originaria concessione di tale garan-
zia, poi proseguita nel tempo anche in virtù di rinnovi, la 
somma che il Collegio reputa equo porre a carico del con-
venuto va, pertanto, determinata in Euro 60.000 (sessan-
tamila/00), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre 
interessi legali da computare a decorrere dalla data della 
presente Sentenza sino al soddisfo”. 
L’interessato presenta ricorso. 
I Giudici di appello (Sentenza n. 253/2018) ritengono che 
per l’ex Sindaco, in ragione di varie circostanze attenuan-
ti, “unite ad una corresponsabilità virtuale di soggetti non 
evocati in giudizio”, il danno possa essere ridotto alla 
metà (Euro 30.000). L’interessato, ritenendo ancora que-
sta Sentenza ingiusta, presenta ricorso per revocazione, 
“deducendo quale motivo l’errore di fatto in cui sarebbe 
incorso il Giudice di appello” (la fideiussione da lui firmata 
deriverebbe nel rinnovo deliberato dal Consiglio comunale 
fin dal 2004). Anche questo appello è respinto, per cui si 
conferma la Sentenza n. 253/2018. 
Sintesi della Sentenza n. 253/2018
La difesa dell’ex Sindaco rappresenta che: 
1. con il primo motivo l’appellante ha sostenuto che, men-
tre il Pubblico ministero di prime cure avrebbe fondato 
l’addebito di responsabilità sull’assunto che egli, in qualità 
di Sindaco avesse illegittimamente costituito fideiussore 
il Comune e quindi per “comportamento commissivo”, il 
primo Giudice andando, a parere di parte impugnante, 
ultra petita avrebbe ravvisato una condotta causativa di 
danno nel non avere indirizzato il Consorzio verso una ge-
stione in equilibrio finanziario e quindi avrebbe contestato 
un “comportamento omissivo”. Ciò avrebbe determinato a 
parere dell’impugnante anche la violazione del principio 
del contraddittorio poiché egli, in qualità di convenuto, non 
sarebbe stato in grado di difendersi in ordine al diverso 
profilo di responsabilità che la sezione giudicante aveva 
recepito. La censura non ha pregio e deve essere respinta 
per infondatezza. La Sezione giudicante regionale infat-
ti ha ricondotto la responsabilità del danno, non già alla 
gestione negativa del Consorzio ma alla sottoscrizione 
e al successivo rinnovo della fideiussione, senza alcuna 
adeguata valutazione del merito di credito del debitore 
principale. In tal senso deve intendersi l’affermazione in 
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Sentenza, richiamata dall’appellante, che questi “avrebbe 
potuto e dovuto intervenire personalmente, fattivamente e 
tempestivamente al fine di interrompere il circuito rischio-
so e contra legge che si era determinato”;
2. in relazione al secondo motivo di appello, per cui non vi 
sarebbe il nesso di causalità tra la condotta contestata e 
il danno procurato, dal momento che il rilascio e il rinnovo 
della di fideiussione si sarebbero resi necessari a causa 
dello stato dei rapporti tra la Banca ed il Consorzio, il qua-
le aveva saldi negativi di gestione finanziaria (sia al 31 
gennaio 2012 che al 31 dicembre 2012), per cui la manca-
ta attivazione della garanzia fideiussoria avrebbe autoriz-
zato l’Istituto di credito a esigere nei confronti del Comune 
somme maggiori a quelle effettivamente pagate nel 2014, 
va rappresentato che, ai sensi dell’art. 2.615 del Cc., per le 
obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone 
che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere 
i propri diritti esclusivamente sul fondo consortile. Sicché 
anche laddove, in assenza della fideiussione, la Banca 
avesse inteso esigere il saldo del conto corrente, avrebbe 
potuto farlo esclusivamente nei confronti del Consorzio e 
non anche in via diretta (come invece avvenuto per effetto 
della fideiussione) nei confronti del Comune consorziato. 
Il ripianamento del credito a sua volta sarebbe stato, vero-
similmente, precluso dal divieto di cui al ridetto art. 6, com-
ma 19, del Dl. n. 78/2010. Il motivo va pertanto respinto, 
per infondatezza.
I Giudici esaminano il quinto punto dell’appello. “Quanto 
alla parziarietà dell’obbligazione di responsabilità e alla 
critica che, da ultimo, viene mossa alla determinazione 
del danno da risarcimento in Euro 60.000,00, il Collegio ri-
tiene di poter accogliere il motivo d’appello che ha chiesto 
che l’importo di danno a carico del soggetto venga ridotto. 
Non già, però, proporzionalmente al numero delle perso-
ne che avevano preso parte alle deliberazioni, di cui egli 
si sarebbe limitato a dare esecuzione, ma con valutazione 
equitativa, che possa ricondurlo a maggiore equità, in ra-
gione di varie circostanze attenuanti, nel caso concreto, 
unite ad una corresponsabilità virtuale di soggetti non evo-
cati in giudizio.”. 
Il Collegio dunque ridetermina equitativamente il danno da 
risarcire, nella misura totale di Euro 30.000,00, compren-
siva di rivalutazione monetaria, oltre a interessi legali.
Sintesi della Sentenza n. 93/2019
Nel ricorso per revocazione l’ex Sindaco sostiene “erro-
re di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di appello. Si 
sostiene al riguardo che la Sentenza ha affermato che la 
responsabilità del ricorrente si basa sulla circostanza che 
lo stesso avrebbe ‘rilasciato’ nel 2012 e non ‘rinnovato’ 
la fideiussione bancaria a favore del Consorzio. Risulte-
rebbe infatti in maniera incontrovertibile dai documenti di 

causa che a rilasciare la fideiussione (già dal 2004, per 
importo peraltro superiore poi ridotto, sarebbero stati i 
predecessori dell’odierno ricorrente, anche oggetto di pro-
roga prima del rinnovo). Ciò integra per parte ricorrente 
un errore di fatto poiché la garanzia fideiussoria con la 
sottoscrizione del 2012 era stata quindi soltanto rinnovata. 
Comunque, detto rinnovo era un atto obbligato in quanto, 
secondo la disciplina generale del contratto di fideiussio-
ne, in caso di recesso il Comune avrebbe dovuto soddi-
sfare integralmente le pretese creditorie della banca verso 
il Consorzio”.
I Giudici, anche nel ricorso per revocazione, affermano “in 
particolare, quanto allo specifico errore di fatto cui il grava-
me fa riferimento (con riguardo, in sintesi, al ‘rilascio’ o al 
‘rinnovo’ della fideiussione), devesi rilevare che la Senten-
za evidenzia come le argomentazioni svolte in appello ri-
producono in sostanza quanto già dedotto dal soggetto nei 
precedenti gradi e le considerazioni contenute in entram-
be le decisioni non escludono che la fideiussione fosse in 
essere in epoca antecedente, circostanza nota ai relativi 
collegi giudicanti. Al riguardo giova anche evidenziare, per 
ciò che qui rileva, che la Sentenza della Sezione Prima 
Centrale impugnata in revocazione, si pronuncia nel sen-
so che la sottoscrizione della fideiussione, avvenuta nel 
2012 ad opera del ricorrente, era comunque vietata dalla 
legge oltre che dai generali Principi di buona amministra-
zione e sul fatto che, in sostanza, sarebbero state meno 
pregiudizievoli per l’Ente Locale le conseguenze di una 
‘non sottoscrizione’ e di un ‘non rinnovo’ della fideiussione. 
Per le considerazioni sopraesposte, tenuto anche conto 
che non sono stati addotti altri motivi idonei a sostegno 
della pretesa revocazione, il ricorso si appalesa infondato 
e non ammissibile per mancanza dei presupposti richiesti 
dalla legge”.
Commento:
È una delle tante Sentenze di condanna di Amministratori 
che hanno gestito “Società” pubbliche per attività le più di-
verse. In questo caso il Sindaco, autorizzato a suo tempo 
dal Consiglio Comunale ha sottoscritto (poi rinnovato) una 
fideiussione palesemente illegittima fin dall’inizio. 
Occorre sottolineare che il Sindaco era anche Ammini-
stratore della Società/Consorzio e che non ha funzionato 
alcun controllo interno. È interessante leggere la stampa 
locale sulla decisione del Tribunale (gli Amministratori del 
Comune e del Consorzio sono stati oggetto di una vicen-
da giudiziaria per bancarotta semplice); risulta che nei 10 
anni di vita del Consorzio il Comune aveva sempre dovuto 
ripianare perdite, sempre maggiori ogni annualità, sem-
pre portate a nuovo, tanto da accumulare perdite per Euro 
479.000.
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Controllo pubblico congiunto
obbligo di sottoscrizione di un Patto parasociale o altro 
strumento di coordinamento
Corte dei conti Umbria, Delibera n. 77 del 2 ottobre 2019

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere in me-
rito alla definizione di cui all’art. 2 e alla applicazione degli 
artt. 6 e 11 del Dlgs. n. 175/2016, come integrato dal Dlgs. 
n. 100/2017, in relazione alla nozione di “Società in con-
trollo pubblico” ed ai conseguenti adempimenti a carico 
delle Amministrazioni Pubbliche controllanti. 
La Sezione rileva che la situazione di controllo pubblico 
non può essere presunta ex lege in presenza di una par-
tecipazione maggioritaria di più Amministrazioni pubbli-
che ciascuna delle quali dispone di quote inferiori al 51%, 
né può essere desunta da comportamenti di fatto, fermo 
restando che siffatta partecipazione pubblica maggiorita-
ria, unitamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, 
può essere valutata come un indizio di partecipazione di 
controllo, ai sensi dell’art. 2729 del Cc.. In presenza di 
partecipazioni pubbliche maggioritarie, in capo ai Comuni 
sussiste l’obbligo di stipulare un patto parasociale ovvero 
favorire altre forme di aggregazione e coordinamento tra 
gli Enti, finalizzati alla puntuale attuazione delle disposi-
zioni del Tusp, che consentano ai Comuni soci di eserci-
tare il controllo pubblico. Tuttavia, la Sezione precisa che 
la mancata partecipazione a siffatte iniziative di aggre-
gazione e coordinamento funzionali all’esercizio del con-
trollo pubblico, ove ricorrano tutti i presupposti di legge, 
potrebbe evidenziare un profilo di responsabilità ammini-
strativa, “considerato che non si tratta, nel caso di specie, 
di esercitare liberi diritti privati quali azionisti, ma avere 
proprie potestà pubbliche che rendono doveroso un com-
portamento a tutela dei propri poteri pubblici di controllo”. 
Il tema delle conseguenze che potrebbero riconnettersi 

all’eventualità che gli Enti partecipanti non intendessero 
partecipare alla sottoscrizione di un patto parasociale o 
ad analoghe iniziative di aggregazione e coordinamento 
tra Enti partecipanti atte ad esercitare il controllo pubblico 
funzionale all’attuazione delle previsioni del Tusp, deve 
essere affrontato avendo presente il carattere precettivo 
di dette previsioni, la cui applicazione deve essere comun-
que assicurata dagli Enti destinatari al fine di uniformare 
la gestione delle loro partecipazioni al superiore interes-
se pubblico che ha ispirato il Legislatore del Tusp nella 
declinazione dei singoli adempimenti prescritti. Al pari di 
numerose altre disposizioni normative in materia di finan-
za pubblica, le previsioni del Tusp impattano direttamente 
sugli esiti della gestione delle partecipate e, di riflesso, sul 
bilancio consolidato e sull’equilibrio finanziario degli Enti. 
Sotto questo aspetto, le conseguenze enucleabili a fronte 
di eventuali inosservanze di tali disposizioni possono col-
locarsi sullo stesso piano dei comportamenti che violano 
la generalità delle norme in tema di finanza pubblica e, 
al pari di questi, concorrere al verificarsi di situazioni che 
giustificano in particolare l’applicazione delle misure re-
strittive previste dal Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), non esclusa 
la rilevazione di possibili profili di responsabilità ammini-
strativa, anche di tipo sanzionatorio ai sensi dell’art. 148, 
commi 1 e 4, dello stesso Tuel. Eventuali vincoli statutari 
che “per decisioni di straordinaria amministrazione” pre-
vedano “il consenso del socio privato” sono di ostacolo 
all’esercizio del controllo pubblico da parte delle Ammini-
strazioni partecipanti.
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Nella fattispecie in esame, il Commissario straordinario di 
un Comune ha formulato una richiesta di parere volta a 
conoscere se alcune specifiche entrate (le somme attribu-
ite ai sensi della Legge n. 386/1975 e le risorse introitate a 
titolo di Tari) possano essere considerate o meno a natura 
vincolata per cassa.
In particolare, viene chiesto se:
a) le somme attribuite all’Ente in questione ai sensi della 

suddetta Legge n. 386/1975, derivanti dall’accordo fra 
Italia e la Svizzera a titolo di compensazione finanziaria, 
debbano, per quanto previsto dal Dm. 27 luglio 2018, 
essere considerate a tutti gli effetti a gestione vincolata, 
con la conseguenza che il vincolo possa sussistere an-
che in termini di cassa ed anche opposto erga omnes;

b) analogamente, le risorse introitate a titolo di Tari e desti-
nate a copertura del “Servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti” possano essere considerate infungibili e vincola-
te anche in termini di cassa per l’esclusivo fine di soddi-
sfare le obbligazioni scaturenti dall’espletamento di tale 
essenziale servizio locale, con vincolo opponibile erga 
omnes.

La richiesta di parere, seppur declinata con riferimento a 
2 distinti quesiti attinenti a 2 diverse tipologie di entrate, si 
focalizza sostanzialmente sulla medesima questione con-
tabile, vale a dire la definizione normativa ed esegetica 
delle cd. “entrate vincolate” e del loro utilizzo in termini di 
cassa.
La difficoltà di ricondurre ad un quadro unitario le suddette 
categorie di entrate, con particolare riferimento alla neces-
sità di individuare la valenza del vincolo di destinazione 
impresso dalla legge - talvolta anche con diversi signifi-
cati ed ordini di gradazione differenti - è stata avvertita 
soprattutto nell’imminenza dell’applicazione della discipli-
na recante le nuove regole contabili armonizzate. Infatti, 
prima delle modifiche apportate con il Dlgs. n. 118/2011, la 
disciplina relativa all’individuazione delle entrate vincolate 
e al loro utilizzo temporaneo in termini di cassa era al-
quanto lacunosa. Il criterio guida utilizzato nella concreta 
applicazione delle norme si incentrava sul corretto modo 
di prestare osservanza al Principio di unità del bilancio, 
però la scarna disciplina di dettaglio, da un lato, e la man-
canza di indici sicuri atti ad individuare le entrate vincolate 
che facevano eccezione alla richiamata regola, dall’altro, 

hanno favorito diffuse incertezze sull’interpretazione del 
medesimo Principio. 
Da aggiungere che, l’unità del bilancio nella formulazio-
ne dei Principi generali di cui all’Allegato 1 al Dlgs. n. 
118/2011, viene declinato nelle proposizioni di diritto se-
condo le quali è il complesso unitario delle entrate che 
finanzia l’Amministrazione pubblica e quindi sostiene la 
totalità delle sue spese durante la gestione. I documenti 
contabili non possono essere articolati in maniera tale da 
destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di de-
terminate e specifiche spese, salvo diversa disposizione 
normativa di disciplina delle entrate vincolate.
Tuttavia, la Sezione precisa come, fermo restando il Prin-
cipio cardine di unità di bilancio cui corrisponde la ne-
cessaria tipizzazione normativa delle entrate destinate a 
copertura di spese specifiche e determinate, occorre di-
stinguere:
1) vincoli in senso stretto, previsti dall’art. 180, comma 3, 

lett. d), del Tuel, rispetto ai quali opera il limite di utilizzo 
e l’obbligo di ricostituzione di cui ai successivi artt. 195 
e 222;

2) entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, 
lett. d), del Tuel;

3) entrate con vincolo di destinazione generico.
Pertanto, ai fini dell’individuazione delle entrate per le 
quali sussiste un vincolo di cassa ci si deve riferire al sud-
detto art. 180, comma 3, lett. d), e quindi agli “…eventuali 
vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da 
trasferimenti o da prestiti…”. 
Dunque, in risposta al primo quesito, la Sezione afferma 
che le somme trasferite ai Comuni italiani di confine a tito-
lo di compensazione finanziaria, per l’imposizione operata 
in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, 
devono considerarsi a tutti gli effetti a gestione vincolata 
per cassa. Con specifico riferimento ai criteri di ripartizione 
applicabili alla compensazione finanziaria dovuta per gli 
anni 2016 e 2017, il Dm. 27 luglio 2018 ha stabilito, all’art. 
6, che “le somme attribuite saranno utilizzate dagli Enti 
assegnatari per la realizzazione, completamento e poten-
ziamento di opere pubbliche di interesse generale volte 
ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i 
Settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette 
somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 388 del 15 ottobre 2019

Gestione vincolata
entrate e spese relative ai “Servizi idrici” ed ai “Servizi di 
raccolta e smaltimento rifiuti”
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30%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fru-
iti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di prece-
denti erogazioni…”. 
La Sezione precisa che la medesima norma regolamenta-
re, nella sua formulazione letterale, induce a ritenere che 
il Legislatore abbia inteso conferire ai fondi “trasferiti” - per 
il tramite del Mef - ai Comuni di confine “… assegnatari 
…” una specifica destinazione, prevedendo esplicitamen-
te che gli stessi debbano essere “utilizzati” per la realiz-
zazione di spese d’investimento e, come tali, soggette al 
vincolo di cassa di cui al suindicato art. 180, comma 3, lett. 
d), del Tuel. Né a diversa conclusione può giungersi limita-
tamente alla quota del 30% da destinare eventualmente al 
finanziamento di servizi “… relativi ad opere pubbliche rea-
lizzate con fondi di precedenti erogazioni …”, considerata 
l’unicità delle risorse sia sotto il profilo della provenienza, 

trattandosi di fondi trasferiti in attuazione di un accordo in-
ternazionale, sia del vincolo di destinazione, quest’ultimo 
indubitabilmente ed inderogabilmente impresso dal Dm. 
attuativo della legge e, pertanto, sottratto alla disponibilità 
degli enti destinatari del finanziamento in parola. 
In riferimento al secondo quesito, la Sezione chiarisce che 
i vincoli di destinazione delle entrate devono, necessaria-
mente, derivare, o dalla legge (statale o regionale) o da 
trasferimenti o da prestiti. Le entrate vincolate sono impi-
gnorabili ed il loro utilizzo può essere finalizzato all’esple-
tamento di un servizio locale indispensabile, quale sono 
quelli “Idrico” e della “Raccolta e smaltimento dei rifiuti”, 
strettamente commisurati ai costi dei servizi stessi e la cui 
percentuale di copertura deve risultare preventivamente 
determinata. 

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto:
a) se possa essere considerata a controllo pubblico una 

Società nella quale per la modifica dello Statuto e per 
qualsiasi altra deliberazione dell’Assemblea ordinaria e 
straordinaria sia previsto il voto decisivo del socio pri-
vato;

b) se, dal combinato disposto dell’art. 2 del Dlgs. n. 
175/2016, comma 1 lett. b) e lett. m) ne discende che il 
“consenso unanime” di tutte le parti che condividono il 
controllo si riferisca solo alle Pubbliche Amministrazio-
ni. Se possa essere riconosciuta la qualità di Società a 
controllo pubblico ad una Società in cui siano esercita-
bili in Assemblea poteri di veto sia dal socio pubblico 
che dal socio privato;

c) se possa essere qualificata a controllo pubblico una 
Società in presenza di elementi quali: la maggioranza 
azionaria di un socio privato; la presenza necessaria 
del voto del socio privato per qualsiasi decisione as-
sembleare in seduta sia ordinaria che straordinaria, la 
nomina da parte del socio privato della maggioranza 
degli Amministratori, la nomina da parte del socio pri-
vato del Consigliere delegato a cui lo statuto assegna 
ampi poteri gestori.

La Sezione, in risposta al primo quesito, afferma che non 
può essere considerata a controllo pubblico una Società 
nella quale per la modifica dello Statuto e per qualsiasi al-
tra deliberazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria 
è previsto il voto decisivo del socio privato. In particolare, 
non può essere qualificata a controllo pubblico una Socie-
tà nella quale il socio privato detiene la maggioranza azio-
naria ovvero il cui voto è necessario per qualsiasi decisio-
ne assembleare in seduta sia ordinaria che straordinaria. 
Per rispondere al secondo quesito, la Sezione rileva che 
non può essere riconosciuta la qualità di Società a con-
trollo pubblico ad una Società in cui siano esercitabili in 
assemblea poteri di veto sia dal socio pubblico che dal 
socio privato. 
Infine, in risposta all’ultimo quesito, la Sezione chiarisce 
che non può essere qualificata a controllo pubblico una 
Società in presenza di elementi quali: la maggioranza 
azionaria di un socio privato, la presenza necessaria del 
voto del socio privato per qualsiasi decisione assembleare 
in seduta sia ordinaria che straordinaria, la nomina da par-
te del socio privato della maggioranza degli Amministra-
tori, la nomina da parte del socio privato del Consigliere 
delegato a cui lo Statuto assegna ampi poteri gestori.

Corte dei conti Umbria, Delibera n. 76 del 3 ottobre 2019

Partecipate
limiti di influenza del socio privato a fini della 
qualificazione come Società a controllo pubblico
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Omessa dichiarazione incompatibilità carica in Azienda 
speciale
Giurisdizione del Giudice ordinario

Nullità di clausole che prevedano diritti di prelazione in 
favore dei soci della Società mista

Corte di Cassazione, SS.UU., Sentenza 28 gennaio 2020 n. 1869

Tar Veneto, Sezione I, Sentenza 29 gennaio 2020 n. 98

Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario per la con-
troversia inerente all’atto di decadenza adottato dal “Rpct” 
nei confronti del Presidente di un’Azienda speciale che 
non aveva presentato la dichiarazione annuale di incom-
patibilità.
Nei fatti di causa infatti si richiede che “la suindicata Sen-
tenza del Consiglio di Stato viene impugnata in questa 
sede dalla Provincia di Benevento per un unico motivo 
con il quale si sostiene il difetto di giurisdizione del giudice 
amministrativo e si chiede la declaratoria della sussisten-
za della giurisdizione del giudice ordinario, sull’assunto 

Sulla mancata allegazione dello schema di statuto al di-
sciplinare di gara a doppio oggetto per il nuovo socio di 
società mista.
L’art. 17, comma 2, del Dlgs n. 175/2016 (Tusp), nella par-

principale secondo cui la pretesa del nominato alla con-
servazione della carica - che è in contestazione involge 
una situazione di diritto soggettivo perfetto e non di in-
teresse legittimo, come affermato dal Consiglio di Stato”.
Le Sezioni Unite dunque accolgono tale ricorso, una volta 
desunta la natura di incarico onorario rivestito dal ricor-
rente e dunque privo di interesse legittimo per cui si deb-
ba pronunciare un giudice amministrativo, rimettendo le 
istanze di decadenza avanzate dal “Rpct” dell’Azienda nei 
confronti del ricorrente alla giurisdizione ordinaria.

te in cui prevede che all’avviso pubblico è allegata (fra 
gli altri) la “bozza dello statuto” si riferisce alle Società a 
partecipazione mista pubblico-privata da costituire. Per-
tanto, nel caso di specie, il comportamento della stazio-
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Illegittimo affidamento “in house” di servizi nel caso in 
cui non sia stata dimostrata la convenienza economica 
rispetto alla esternalizzazione dello stesso

Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 27 gennaio 2020 n. 681

ne appaltante che ha omesso di allegare al disciplinare di 
gara lo schema di statuto della Società mista non vizia la 
procedura di gara. Le Società a partecipazione mista pub-
blico-privata già costituite, nelle quali debba fare ingresso 
un nuovo socio privato, hanno già uno Statuto (e non una 
“bozza di statuto”). Del resto, la Comunicazione interpre-
tativa della Commissione sull’applicazione del diritto co-
munitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai par-
tenariati pubblico-privati istituzionalizzati (“Pppi”) - 2008/C 
91/2002), prevede che, in relazione alla “costituzione” 
di un “Pppi”, l’obbligo di Trasparenza impone all’Ammi-
nistrazione aggiudicatrice di includere nel bando di gara 
o nel capitolato d’oneri informazioni di base sull’appalto 
pubblico o sulla concessione da aggiudicare all’entità a 
capitale misto “che dovrà essere costituita”, sullo statuto 
di tale entità, sul patto tra gli azionisti e su tutti gli altri 
elementi che regolano, da un lato, il rapporto contrattuale 
tra l’amministrazione aggiudicatrice e il partner privato e, 
dall’altro, il rapporto tra l’amministrazione aggiudicatrice 
e “l’entità a capitale misto da costituire”. Peraltro, detto 

Sull’illegittimità dell’affidamento “in house” di servizi nel 
caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla 
esternalizzazione dello stesso
L’affidamento “in house” di servizi è illegittimo nel caso in 
cui non ci sia convenienza economica rispetto alla ester-
nalizzazione dello stesso; il citato “in house providing” 
riveste infatti carattere eccezionale rispetto all’ordinaria 
modalità di scelta del contraente ed è possibile solo qua-
lora sussista per l’Amministrazione una reale convenienza 
rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato. In 
tale senso anche l’art. 192, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 
dispone che, “ai fini dell’affidamento ‘in house’ di un con-

statuto è pienamente conoscibile (essendo liberamente 
accessibile presso il registro delle imprese e pubblicato 
sul sito istituzionale della Società).
La previsione dell’obbligo della procedura di evidenza 
pubblica in caso di alienazione di partecipazioni sociali ex 
art. 10, comma 2, del Dlgs. n. 175/2016, comporta la con-
testuale nullità di eventuali clausole che prevedano diritti di 
prelazione in favore dei soci della Società mista, in quanto 
l’apposizione di simili pattuizioni si pone inevitabilmente in 
contrasto con i Principi di matrice eurounitaria. Pertanto, 
nel caso di specie, è illegittima la procedura di gara in-
detta dalla Provincia nella misura in cui non ha previsto, 
nell’ambito della documentazione di gara, la rinuncia al 
diritto di prelazione in favore dei soci privati della Socie-
tà in oggetto, ponendosi il mantenimento di siffatti patti di 
prelazione pur in presenza di una procedura di gara volta 
all’acquisizione del 30% delle partecipazioni sociali, in stri-
dente contrasto con il disposto di cui all’art. 10, comma 2, 
del Dlgs. n. 175 del 2016.

tratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in 
regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano 
preventivamente la valutazione sulla congruità economica 
dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’ogget-
to ed al valore della prestazione, dando atto nella motiva-
zione del provvedimento di affidamento delle ragioni del 
mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la col-
lettività della forma di gestione prescelta, anche con riferi-
mento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, 
di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche”.
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Occorre qualificare come appalto di servizi il 
contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda 
che l’attività svolta sia remunerata integralmente 
dall’Amministrazione

Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 24 gennaio 2020 n. 608

Deve essere qualificato come appalto di servizi il contrat-
to di gestione dei rifiuti urbani che preveda che l’attività 
svolta sia remunerata integralmente dall’Amministrazione.
Sulle condizioni che debbono ricorrere per l’affidamento 
diretto di un appalto senza bando per ragioni di estrema 
urgenza.
Va qualificato come appalto di servizi, e non come con-
cessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani 
che preveda (come nel caso di specie) che l’attività svol-
ta sia remunerata integralmente dall’Amministrazione, di 
modo che non gravi sull’operatore economico il rischio 
d’impresa; conseguentemente, le controversie relative 
alla fase di esecuzione del contratto rientrano nella giu-
risdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Del resto, la 
devoluzione  ex art. 133, comma 1 lett. p), alla giurisdizio-
ne esclusiva del Giudice amministrativo delle controver-
sie attinenti all’attività di gestione dei rifiuti, quand’anche 
posta in essere con comportamenti dell’Amministrazione 
o dei soggetti alla stessa equiparati, presuppone comun-
que che gli atti di gestione siano espressione dell’eserci-
zio di un potere autoritativo, onde, quando in giudizio sia 
dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte 
in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamen-
tare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la 
controversia appartiene alla giurisdizione del giudice or-
dinario. Ne discende che tutte le contestazioni formula-
te in ordine alla interruzione, asseritamente abusiva, dei 
rapporti contrattuali pendenti inter-partes (legittimata, vuoi 
dall’inesatto adempimento delle prestazioni dovute, vuoi 

dalla intervenuta scadenza del contratto, vuoi dalla man-
cata rispondenza delle prestazioni rese agli obiettivi fissa-
ti) devono ritenersi sottratti, in quanto afferenti a posizioni 
di ordine paritetico, alla giurisdizione amministrativa.
L’art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 autorizza, in presenza di “ra-
gioni di estrema urgenza”, il ricorso a “procedura negozia-
ta senza previa pubblicazione di un bando di gara”, a con-
dizione che: a) l’urgenza derivi da “eventi imprevedibili” e 
“in alcun caso imputabili” alla Amministrazione aggiudica-
trice, che rendano impossibile il rispetto del termini “per 
le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le 
procedure competitive con negoziazione”; b) della relativa 
giustificazione sia dato conto “con adeguata motivazione”; 
c) l’affidamento sia disposto “nella misura strettamen-
te necessaria”. L’opzione riveste, all’evidenza, carattere 
di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni 
aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il 
confronto concorrenziale, sicché, la scelta di tale modalità 
richiede un particolare rigore nell’individuazione dei pre-
supposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente. Nel 
caso di specie, è corretta la scelta operata dal Comune, in 
quanto dalla disamina della documentazione versata agli 
atti del giudizio - anche indipendentemente dalla sussi-
stenza delle (concorrenti ed alternative) condizioni di cui 
all’art. 63, comma 2, lett. b n. 2 -ricorrono le condizioni 
per un affidamento urgente e temporaneo ad operatore 
disponibile sul piano delle postulate condizioni tecniche e 
dotato delle necessarie qualificazioni tecniche.
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Presupposti previsti per l’esercizio del potere di 
impugnazione da parte dell’Anac ex art. 211, comma 
1-bis e 1-ter, del Dlgs. n. 50/2016.

Tar Lombardia, Milano, Sezione II, 3 febbraio 2020 n. 240

Sui presupposti previsti per l’esercizio del potere di im-
pugnazione da parte dell’Anac ex art.211, comma 1-bis e 
1-ter, del Dlgs. n. 50/2016.
Sulla figura dell’Organismo di diritto pubblico
Le previsioni normative contenute nell’alveo del dispo-
sto legale ex art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Dlgs. n. 
50/2016, conferiscono all’Anac una legittimazione straor-
dinaria ed eccezionale in ragione della funzione (vigilanza 
e controllo sugli appalti pubblici) che le è assegnata dalla 
legge. La previsione di cui all’art. 211, comma 1-quater, 
del Dlgs. n. 50/2016, onera la stessa Anac di individuare 
con proprio Regolamento “i casi o le tipologie di provvedi-
menti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 
1-bis e 1-ter”. Ogni qualvolta l’Autorità, nel rispetto delle 
previsioni di legge e di regolamento, eserciterà in concreto 
quei poteri di azione eccezionalmente attribuiti dovrà con-
cretamente motivare la relativa decisione. Pertanto, la mo-
tivazione espressa dal Consiglio dell’Anac costituisce un 
requisito necessario dell’autorizzazione all’esercizio del 
potere. Nella prospettiva del Consiglio di Stato, la Delibe-
ra autorizzativa risulta necessaria al fine di comprendere 
compiutamente la ragioni a sostegno dell’atto espressivo 
della legittimazione straordinaria ed eccezionale conferita 
all’Autorità. Simile Delibera assume quindi precipua rile-
vanza processuale e, per tali ragioni, non è assimilabile 
alla Deliberazione dell’Organo statale competente a pro-
muovere la lite, che attiene invece al rapporto interno tra 
l’Amministrazione e l’Avvocatura dello Stato.
La figura dell’Organismo di diritto pubblico e, in generale, 
l’approccio funzionalistico e teleologico del diritto dell’U-
nione mira ad evitare di sottrarre spazi di applicazione alla 
normativa che potrebbero comportare la sostanziale va-

nificazione degli obiettivi di non discriminazione e tutela 
della concorrenza su cui si basa il sistema delle procedure 
ad evidenza pubblica, e non mira invece ad effettuare il 
mero conferimento di funzioni e prerogative tipiche della 
Pubblica Amministrazione. In altri termini, l’invocazione 
della figura serve ad imputare allo specifico soggetto così 
qualificato il complesso delle regole pubblicistiche per 
l’attività propria che lo stesso svolge ma non anche ad 
edificare in capo allo stesso poteri amministrativi da eser-
citare per conto di altri soggetti pubblici (in difetto, come 
nel caso di specie, degli altri strumenti di conferimento di 
simili poteri). Infatti, nel caso di specie, Asmel Associazio-
ne non invoca la figura ritenendo che a se si applichi la 
regolazione pubblicistica, giacché si tratta di regole che 
trovano piuttosto applicazione per gli associati di Asmel e, 
in particolare, per i soggetti pubblici che potranno avvaler-
si della fornitura assicurata dalla gara. Soggetti per i quali 
già opera il diritto dell’Unione europea che non conquista 
quindi nuovi spazi applicativi in ragione di quel Principio 
dell’effetto utile nell’applicazione del diritto dell’Unione 
invocato in apertura delle presenti notazioni ma diviene 
sostanzialmente il viatico per l’attribuzione ad un soggetto 
formalmente privato di una funzione pubblica esercitata in 
modo surrogatorio rispetto a quanto i singoli Enti associati 
potrebbero già fare. Si assiste in tal modo ad una forma di 
autopoiesi della funzione amministrativa (per mutuare una 
formula di attenta dottrina) finalizzata, non al raggiungi-
mento degli scopi propri del diritto dell’Unione (che trove-
rebbero realizzazione ove si trattasse di procedure di gara 
volte al soddisfacimento di esigenze proprie di Asmel) ma 
all’attribuzione di prerogative pubbliche.
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Illegittimità della normativa nazionale che prevede 
un’esclusione automatica dell’operatore economico 
per una violazione da parte del subappaltatore degli 
obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del 
lavoro

Corte di giustizia europea, Sezione II, 30 gennaio 2020 n. C-395/18

Sull’illegittimità della normativa nazionale che prevede 
un’esclusione automatica dell’operatore economico per 
una violazione da parte del subappaltatore degli obblighi 
in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.
L’art. 57, paragrafo 4, lett. a), della Direttiva 2014/24/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014, 
sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE, 
non osta ad una normativa nazionale, in virtù della quale 
l’amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addi-
rittura l’obbligo, di escludere l’operatore economico che 

ha presentato l’offerta dalla partecipazione alla procedura 
di aggiudicazione dell’appalto qualora nei confronti di uno 
dei subappaltatori menzionati nell’offerta di detto operato-
re venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla 
disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, 
letta in combinato disposto con l’art. 57, paragrafo 6, della 
medesima Direttiva, nonché il Principio di proporzionalità, 
ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carat-
tere automatico di tale esclusione.
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SCADENZARIO
07   Sabato 7 marzo *** 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2019”
Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2020”, di certificazione dei 
redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2019, approvato con 
Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2020.
Non sarà applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo il termine del 7 marzo 2020 ed entro termini previsti per 
l’invio del Modello 770/2019 (31 ottobre 2020, come da Istruzioni al Modello approvato con Provvedimento direttoriale 
15 gennaio 2020), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precompilata”. 

15   Domenica 15 marzo * 

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

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

16   Lunedì 16 marzo 

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

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

Irap – Opzione per il metodo “commerciale”
Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata l’opzione per l’applicazione 
del metodo “commerciale” di determinazione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, a partire 
dall’anno 2019, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/1997 e come 
confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata, non richiede alcuna 
comunicazione ma dovrà essere confermata nella Dichiarazione “Iva 2020” (Quadro “VO”) ed ha una valenza almeno 
triennale.
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Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”.

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

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario).

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

20   Venerdì 20 marzo 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna 
i Tesorieri trasmettono al “Siope” informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla 
fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-
mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla 
consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

31   Martedì 31 marzo 

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

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 10.
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Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2015 e i relativi allegati 
(art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata dal Dm. Interno 16 dicembre 
2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019.

Regolamenti, Imposte e tariffe
Nel caso in cui l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 non venga prorogato, entro la presente data sca-
dono i termini per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento dell’aliquota e della detrazione per 
l’Addizionale all’Irpef 2020 (art. 1, Dlgs. n. 360/98), della Deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 
2020, della Deliberazione relativa al Regolamento dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2020 (art. 1, comma 145, Legge n. 
296/06), del Regolamento della Tasi e della Deliberazione relativa alle tariffe Tari 2020, delle Deliberazioni relative alle 
tariffe dei tributi locali 2020, delle Deliberazioni relative alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2020, e del Regolamento 
per la disciplina delle entrate 2020, delle tariffe e dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei “Servizi a 
domanda individuale” per il 2020 (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006). 
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Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps 2019 - Circolare Inps n. 19/19

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

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

33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

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

Liberi professionisti Aliquote

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

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

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

(**) 

(***)

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2019”
Rinviato con Dl. n. 9/2020 pubblicato in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 viene rinviato ad oggi la trasmissione all’Agenzia 
delle Entrate del nuovo Modello “CU/2020”, di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fisca-
le e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2019, approvato con Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2020.
Non sarà applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo il termine del 7 marzo 2020 ed entro termini previsti per 
l’invio del Modello 770/2019 (31 ottobre 2020, come da Istruzioni al Modello approvato con Provvedimento direttoriale 
15 gennaio 2020), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precompilata”.
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

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